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A S I L V I O S P A V E N T A. 

Mio carissimo amico, 

Consenti eh' io intitoli al tuo nome on 

scritto per i giovami, non tcinto per darti piibblica testi-

11tQnianza dell'cintica. stimcl ,ed mnicizia, che a. te mi lega, . . 

quanto per proporre loro un nobile esempio da. imitare. 

A loro, in tanta penuria. d.i vera grandezza., io posso 

con tutta coscienza dire : ecco q1w. un iwmo clJ,e al pode-
. '· I . . 

rosq intelletto a.ccoppia una tempra incrollabile di carat-

t re, iin iwmo che pensci diritta.niente, e che pa.rlii ed opera 

con pm:f'etta. coerenza. : imitatelo. 

0,qg·idì che, a coonestare subite ed interesscite muta.z-ioni, 

va piglicindo -J!'iede l'ipocrita mcissima dell'altro è il dire, 

altro è il fare, non è soverchio · l'esempio di chi cl questa 

fiacca scusa non è dovuto ma.i rrieorrere; non ò soverchio 

i l ricordcire, che gli clnt·ichi .fiwono grcind·i per questa 

arm.onioscl corrispondenza ·del ifrre e del fare, che oggidì 

si va dimenticcindo del tutto. 
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E tu, mio illiistre am ·c · . . . i 0 ' in trent' anwi .rli vitci pub-
blica ' sei 11unasto sempre lo stesso . d. ll . . . · mo ~ o veramente 

insigne cli virtù civile, e d'indomita fermezza j rJp,gno. d·i 

esser purcigonato soltanto agli .anUcJii in una età sìfroll<i 

e sì leggera. Pari alla costcinza del carattere è stcita in te 

la semplicità della vita, senza, s+'arzo senza van 't , :1 ' i a., senzci 

pose stiidiate j contento all'a,tfetto di pochi, ·incurioso ilei 

plaiisi volgari: Oncle io stimo ' che ' qucinclo gli iwmini 

sa.ranno giitdicat·i senzci velo d · · l . i passione , a tri , pcirago-

ncindoti ~ qiicilche vcincirello pavoneggiantes·i de' giorni no

~tri, dirà .di te c·iò che ·i Paribini b1isbigliwvano nel vedere 

1,l Diica d·i Gitisct ccivcilccire cillcito del gt·an Condè : questo 

qii·i è l' eroe della. storùi ' qiiell' ciltro lì è l' eroe del . ro-

manzo. 
! 

Ma, indiigi quanto si voglict qiiesto g·iud·iz·io, io lo pre-

sento nell' ani11w ' perchè ho fede nel b uon senso e nei 

discernimento del.lei generazione che si vci ecl1wando. Per 

orci accetta l' esprèssi~7d~b mio vivo a.ffetto, e credi1n·i 

sempre l 

O 
~ -s1 l/~rt- -- . . 9 fJ • . / / Tutto tuo 

F. FIORENTINO. 

Di ·Sambia.se, 2 agosto 1877. 
I-

fffr. 

P RE FA Z I O N E .. 

Invitato a curare una nuova ed izione degli Ele-
1nenti di Filosofi.a di Francesco Fiorentino, aca,ettai 
v;olentieri l 'onorevole inv ito per due ragio~1i: una, 
che può parere tutta personalè : che cioè questo li
bro m' è caro , perchè è il primo libro di filosofia 
che io ho letto; e i dubbii, sùscitati in me dalla 
lettura di esso, segnano nella mia vita il primo sve
g liarmi consapevole alla ricerca filosofica'.' L'altra, ,, 
che così mi si prestava l'occasione -di soddisfare un 
antico desiderio mio e di molti Colleghi valorosi, di 
rimettere in luce la prima edizione di qù~st.i Elementi, . 
divenuta assai rara e quasi introvabile (1) , giudi-

. cata da noi di gran. lunga superiore alla seconda; ,, 
a quella cioè che è divulgata e ormai quasi sola 
nota , per le tante ristampe stereotipe fattene dal 
signor Domenico Morano el dal suo figliuolo Um
berto, fino alla 23.a edizi01i~ (ossia alla 21 a ristampa· 
della seconda edizione) pubblicata nel 1~81. 

Ho detto che ia prima ragione può parere mera
mente personale; ma tale, in fondo, non è: . giacchè 
la mia esperienza m'è stata sempre indizio evidente 
d' un pregio intrinseco e sostanziale del libro, pur 
nella 2a edizione: un pregio che agli occhi miei ha 
reso sempre preferibile questo del .F iorenÙno, con: 

(1) Napoli , Domenico Morano ; cli pp. VII, 492 m. 16 ; divisa 

in 2 p arti : la I cli 33; l a II cli 25. 
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i ,suoi difetti, a tutti gli a.Itri manuali scolastici di 
filosofia, ché, prima o dopo di esso, sono stati pub
blicati m Italia, pur pregevoli quale per uno e quale 
per un altro rispetto. Questo m'è sembrato che fosse 
atto, a differenza deg·li altri') se studiato come va 
un testo di filosofia, a muovere l'intelligenza e a far 
sentire il bisogno di una, elaborazione di concetti 
ulteriore, di uùa più salda logica, di un~ più chiara 
e più alta coscienza; che è poi il fine a cui può e l 
deve mirare quella prima- istituzione filosofica che 
viene impartita ne' licei. Ci sono testi più ordinati, 
più lintl-i , più semplici , più facili ·, più ricchi , e 
magari più modm·ni. Ma alla prova,-prova fatta, pur 
tr~p~o. da .m~lti il~segnanti. f s~b~ta da migliaia e 
m1gha1a d1 g1ova111,--quest1 testi riescono o dannosi, 
o, per lo meno, inutili. Parte: infatti, per là ricchezza 
del contenuto (povera ricchezza!) in cui hanno voluto 
condensare, e· quasi comprimere, a forza di oscuri 
riassunti , quelle che sono giudicate le principali 
dottrine intorno a ciascuna materia, parendo ai com
pilatori che sarebbe lacuna deplorevole nella cultura 
liceale la mancanza di cotali notizie, sono riusciti 
zibaldoni i~digesti e indigedbiU , che nello spirito / 
dei g1ovam non hanno prodotto .se non quello che~ 
potevano produrre: nausea e disgusto, non soltanto 
verso quei libri e queg·li autori, ma verso la stessa 
filosofia, di cui non si dava loro a conoscere altri " 

I 
più degni rappresentanti. Parte , compilati con la 
preoccupazione dell' ordine , della chiarezza, della 
semplicità, con la falsa convinzione che quello si 
ami a imparare, che non ·costi nessuna fatica; tra-
laRciando ogni discussione , evitando ogni concetto 
un _ _po' alto, che sia) o paia, in contrasto col senso 

comune ; togliendo, insomma , alla filosofia niente
meno che la sua propria natura , hanno _ amman
nito quello che potevano ammannire: una ·non-filo
sofia· dando così a studiare quello che non avrebbe 
fatto' certo nè bene nè male; ma clie. perciò) forse, 
era inutile studiare. Altro che soave lico1· negli orli 
del vasu : nè anche goccia di siwchi aina1·i ! 

L'esperimento d"un li.bro di questo genere ce l'ho 
anch'io sulla coscienza; e ne fo questa pubblica can
fess ione nella speranza di sgravarmene in qualche 
modo. Anch'io commisi un anno,-un anno solo,
l'errore di adottare un testo di :gsicologia facile fa
cile, appunto perchè facile _ facil~ , chè non aveva 
altro preg~o. E il riEt;tltato che ne ebbi fu qu.esto: 
che gli alunni capirono sempre bene, senza mia. fa
tica, e conferirono sempre meglio, senza loro fatica;_ 
ma ·infine con mia vergogna non piccola, mi accorsi 

' ' . t che sapevano tutto, e pur non sapevano men e. 
Il libro di testo per l' insegna:mento filosofico non 

è detto che debba essere facile, nè moderno, nè 
completo. La facilità , certo , è gTan bella dote di 
un libro ; ma quando questo libro- si vuol legger~ 
in viaggio per scacciar la noia_; o a letto, per pi
gliar sonn~. La modernità è un altro pr~gi~ tutt'al
tro che· trascurabile; ma quando non ci stia a sca
pito della verità e dell'efficacia. La completezza, 
che è ciò che più si desidera da taluni insegnanti 
nel manuale del Fiorentino,-è una preoccupazione 
senza fondament'o: sia 'perchè non ci può essere mai 
se non una completezza relativa; e al libro del Fio
rentino, cosi com'è disegnato·, non manca nulla per 
potersi dire completo; sia perchè; nel.l nostro caso, 
li libro è destinato a una propedeutica filosofica, 

"--
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e dev'essere sti:i.gnento di cultura, pung.olo d~ll' in. 
telligenza, e quasi direi, pietra di paragone della 
rifles.sione speculativa. E fa ciò la quantità delle 
cognizioni da comunicare non ci ha proprio nulla 
da ved~re. Giacchè, se si vuole che l'insegnamento 
filosofico nei licei pro~uca buonì frutti, bisogna che 

- noi insegnanti ce lo chiaviamo bene nel son:~mo della 
testa: non importa niente che gli alunni abbiano 
questa o quella cognizione, e sia modernissima quan
to si voglia; s!.J.rgpo!'ta, che imparino .a pei1sare ;
ma a pensare per davvero, riflettendo sul pensiero, 
e sforzandosi di farne un sistema logicamente coe
rènte. 

E questo è l'effetto che i ottiene dal. libro del 
Fiorentino; del quale non sfuggono neppure a me 
i punti non ben saldi , che non son pochi , nelle 
dottrine: ma che è il solo libro scolastico nostro 
scrjtto con u,n unico spirito, con uno sforzo costant~ '1 
di organizzare la serie delle dottrine~ali che 
siano; discutendo sèmpre, e lasciando intravvedere 
cosi una luce lontana , maggiore di quella che vi 
splende per entro; il solo libro ', per continuare a 
parlare con tutta franchezza, che abitui a pensare . I( 

Meglio però vi abitua nella pri~a ed~ne, da 
me ora riprodotta ; segnatamente nella parte che., 
riguarda la Psicologia. Non è questo il luogo da in
dagare i motivi che indussero il Fiorentino a rimu
tare nella seconda edizione , fotta intorno al 1880, 
quasi tutti i primi undici capitoli del libro: nè di 
indicare a uno a uno i mutamenti dottrinali che v'in
trodusse. ·Certo è che· per tali modificazioni il lfbro 
venne profondamente trasformato: l'idealista cedette 
all'empirismo che saliva in auge; il kantiano stimò 

• 
IX -

che la psicologia genetica, come allora la chiama
vano in Germania; potesse p dovesse r ender e ragio
ne dell ' a p?'iori; che Darwin potesse compiere e 
correggere Kant. " L ' a prio1·i kantiano , - giunse a 
scrivere, - è una semplice fermata, che si tradupe 
in queste parole : in noi c'è un'attività •già P!,..e[2J;.maJa 
a compim·e certe /'unzioni , senza di cui la spe1·ienza 
non si f'a1·ebbe. La filosofia moderna accetta la tesi 
k antiana, e domanda: come si è pref'o1·mataJ E cerca 
di trovare la risposta in due fattori: l'associazione 
e ' la eredi~à ; la prima che accumula , la seconda 
c he trasmette. Per loro mezzo, l' a p·riori dell' indi
viduo sarebbe ciò eh' è a poste1·iori per la specie » 

(p. 31 n. ). P.roprio quello clje si. dimostrava assur
do nel cap. III della i. a ed izione (IV della presente)! 

Il libro, insomma, fu , dicia-µi olo-pure, guastato dal
l'autore stesso. E non soltanto dal lato · dellrL dottrina. 
Perchè, tormentato in questi primi capitoli fonda
meutali, e qua e là, in tutti i punti più importanti, 
nello sforzo di rammodernarsi e transigere, quasi, 
con le più recenti dottrine, esso perdette la freschez
za del primo getto, la stcil1gatezza e solidità della 
,primitiva costruzione, l'anirpa, onde era stata origi
nariamente concepito. Rabberciato àlla meglio , si 
arruffò , e: ùivem1e. aspro e difficile, di quella diffi
coltà che .. non è allettati va dell 'ingegno, ma durezza 
invincibile e disperante. Perchè ciò che è logica
mente rag'ionato , · sebbene astruso, att.rae e ferma 
lo spirito , e lo costringe a pensare per assaporare 
il gusto forte che dà la vittoria sulle difficoltà; ma 
ciò , che non fu organicamente pensato, stanca ed 
opprime, ed allontana da sè. 

Pure il manualé del Fiorentino, cosi guastato, s'è 

·"' 
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che la psicologia genetica, come allora la chiama
vano in Germania; potesse p dovesse r ender e ragio
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(p. 31 n. ). P.roprio quello clje si. dimostrava assur
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continuato a ristampare ogni anno, e a studiare nei 
licei del Mezzogiorno, pel buono . che seinpre conte-

- neva , per la serietà onde appariva suritto . Oggi 
che torna nelle sembianze primitive dovrebbe iµ
contrare miglior fortm?a. La Psicologia, com'è in 
questa rinnovata edizione, è un'esposizione vera
m·ente lucida, benchè . elementare, dei gradi princ:i
pali dell'attività costruttiva dello spirito teoretico ; 
e, quando non ave~se altro merito, questo solo do
vrebbe bastare a farlo sostituire a quei compendii 
di "psicologia empirica e descrittiva' che ora cor
rono per le nostre scuole . 

Giacchè, come vedranno df1 sè i signori Colleghi, 
la Psicologia del Fiorentin<h è tutt' a ltra cosa da 
quell'empirica descrizione e classifieazione dei fatti 
di coscienza , che tiene ordinariamente il campo 
deH' insegnamento liceale . Quella descrizione e ·clas
sificazione c'è pure; ma in piccola proporzione e in 
seconda linea, laddove la trattazione mira alla com-

l 
prensione fi1osofi r;a, dell' a. ttività dello spirito nella 
sua progressiva produzione del mondo teoretico, del 
mondo della scienza,. Ora, che giovi piùrichiamare 
l'attenzione dei giovani su quest' attività, anzi che 
sulla minuta e gTossolanamente sistematica conoscen
za dei fenomeni psichici, non credo che alcuno, a ben 
rifletterci, vorrà mettere in dubbio. Siffatta cono
scenza gioverà sempre ben poco, se pur mai gioverà: 
e la sua utilità non potrà essere altra, dall' utilità 
propria di ogni speciale contenuto mentale. Invece 
è risaputo e convenuto,-e già s'è detto, - che fine 
della cultura del liceo non è di riem ire ma di for· 
u:i,...WJ cervello. Come essenzialmente :formativa ed 
in sommo grado educatrice è appunto la coscienza,-

- Xl -

quàle può a.versi a . princ1pw, e quale con l'aiuto di 
questo libro può ottenersi,- della posizione dello spi
rito umano nel mondo, dove non è spe, tatore, ma 
attore e CJeatore - a lmeno del suo mondo. Questa { 
coscienza è elemento necessario della cultura vera;; ,. 
ed è gran ventura per la scuola media italiana pos
sedere questo libro atto a, promuoverla. 

- Ma. il Fiorentino no.n accenna questo. l\ia il 
Fiorentino non parla di . quest'altro, che pur si ri
chiede dagli alunni della 1. a classe liceale. 
~Non si richiede, veramente, nè questo, nè que

st'altro. I programmi liceali, g li ultimi che si siano 
prescritti dal Ministero, non parlano se non di Elementi 
di Psicologia, lasciando alla coscienza scientifica de
gl'insegnanti d'intendere la Psicologia secondo i pro
prii convincimenti . e di darle g_ uindi il contenuto 
corrispettivo. D'altra parteè: proprio possibile, dato 
l'orario presente dell'insegnamento filosofico, fare 
studiare come si conviene, in un solo anno, a gio
vinetti appena g iunti dal ginnasio, u_nc;i. trattazione di 
Psicologia più estesa di questa del Fiorentino (che, 
si badi, sorpassa nella presente edizione di 40 pa
gine quella dell'edizione precedente)? 

Che, se dall'annunziata riforma della scuola media 
il nostro insegnamento,-com'è giustamente nei voti 
di parecchi insegnanti J - verrà concentrato, con 
orario maggiore, negli ultimi due anni del -liceo (GO

m' era, quando questo libro fù scritto), a llora l' e- · 
stensione delle due parti principali , in cui il l~bro . 

è diviso, risponderà puntualmente a l programma dei 
due anni. 

Coteste due parti, per comodo delle $Cuole in cui 
se ne volesse adottare ,una sola, s'è pensato di pub-
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blicarle questa volta in due volumetti separati. Nel 
primo . dei quali per mòtivi · didattici ho -.credutoop. 
portano dividere la Psicologia dalla Logica. Vero 

' è che anche nella parte rr si torna poi a trattare 
di Psicologia. lVIa è questione di parole, ove s'i~
tenda col Fiorentino . per Psicologia quella parte 
della Filosofia dello spirito che studia le forme feno. 
menologiche :lel sa ere. . 

Per gli stessi motivi didattici ho spezzato nella 
stampa il discorso tutto seguìto dall'autore, che, 
scrivendo, non prendeva mai fiato : e si 'vantava di 
non esser ~so a scrivere con le seste e rileggere 
que~lo c~e ~v~sse u~a volta\ scritto. E _ho diviso 
ogm capitolo m tanti paragrrafi con speciali rtitoli, 
quanti sono i singoli argomenti speciali che vi sono 
toccati; come, sempre per gli stessi motivi, ho messo 
in corsivo termini tecnici, definizioni ed esernpii. 

Altre modificazioni non ho introdotte, salvo lievi 
mutamenti nei titoli dei capitoli, dove. non mi sem
bravano esattamente corrispondenti al contenuto di 
questi ; e qua e là ho corretto alcuni · pochi errori 
di fatto, incorsi nel libro per disav,rertenza, e che 
l 'autore, avv·ertito, avrebbe corretti da sè. Della 
forma non mi son permesso mutar altro che, in ra
rissimi casi, alcuna espressione non abbastanza chia
ra ; come ho tolto via, poichè si tratta di libro sèo
lastico, q1,UL1che arcaismo, che potess'e parere affet
tato, e certe ripetizioni fastidiose di parole, a cui 
l'autore, quasi per vezzo, non badava. 

· Note non ho voluto apporne se non di rado, e sem
pre tra parentesi quadre, a chiarimento di espres
sioni oscure. lVIa ne ho voluto mettere sempre, bre
vissime, ai nomi dei filosofi citati dal Fiorentino, per 

' 
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indicarne la p~ttria, l'epoca e le opere più celebri 
o più -notevoli. Po.t,rà forse parere che ciò sia ,troppo 
poco per alc_~mi, e troppo, e superfluo per altri. lVIa 
la pratica della: scuola e degli e;;ami mi ha indotto 
a fare come ho fatto. Note lunghe non sarebbero 
state lette, o avrebbero distratto; oltre che sareb-

. bero entrate in particolari storici fuor di luogo. 
Questi brevissimi cenni potranno bastare a non far 
parere un Carneade ogni filosofo che l'autore ri
corda, e a rendere forse impossibili casi simili a 
queU'o che m'accadde nell'esame di un candidato 
estm·no di licenza liceale ·; che mi dava Kant per con
temporaneo di Aristotile. E siamo giusti: vedendo 
sempre appaiati A_ristotile e Kant, come fare a s~

spettare che l'uno era morto da venti secoli quando 
nacque l'altro? 

Avvertirò infine · che, riproducendo l'edizione del 
1877, h9 creduto tuttavia di riferire dalla edi
zione posteriore il capitolo sulle Sensazioni in parti
colm·e, che nella prima mancava; perchè contiene 
notizie elementari, che è bene non sieno ignorate. 
E a vvertirò pure che, eccetto differenze di poco 
conto, notate ai loro luog·hi, neHa Logica e nell'E
tica, le due edizioni coincidono. Solo fu tolto nella 
seconda un capitolo sul Piacm·e e il dolo1·e (2° della 
parte II), che da me, s'intende, è riprodotto. 

GIOVANNI GENTILE. 

. '\ 
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N0'.1.' IZIA DELLA VITA E DEGLI SCRI1"i'I 

DI FRANCESCO FIOP,ENT1NO. 

Nacque a Samhiase, i11 Calauria, il 1 maggio ~834. Fece i pri mi 
studi con la guida di clne sacerdoti suoi zii nel paese nativo, .e 
in un seiu inario dal Ì.848 al '51 a Nicastro. Dal 1854 al '57 stncliò f'~/L 
~ a Catanzaro; 1;1 vi si licenziò . Ma non esercitò la professione ,. .. --,;;
d ell'avvocato, preferendo quell a <lell' insegnamento privato e il 
culto clegli studi letterari e filosofici. Fu ·g~o; e nel 1858 4' ;'r·l.~'«'AMD 
pubJJlicò trn volnme cli traduzioni cli opuscoli filosofic i mecliovali: 
Volgm·izzmnento dell'Itinerario della mente a D i.o di S . Bonaventui·a, 
dei libri Dél J:l.aestro, Dell'iinnwrtaUtà dcll'an"i'lna e Del libero arbi-
ti·io di S . .Am·elio .Agosl'ino, .clel Proslogio d·i S. A lselino, con anno
tazioni e discorsi (Messina, D'Amico) . Nel ' 60 prese il fucile e se
g n1 Garihaldi . Nel dicembre cli quell'anno Carlo Poerio _Io fece 
nominare professore d i Filosofia nel Liceo cli SJ?oleto; donde l' im
no appresso venne tra.sferito a quello cli Macldaloni. Allora pulJ
blicò un Saggio storico snl Panteis·nw di Giordano Bruno (Nap oli, 
1861), in .cui si dimostra av.cora gioùertiano. Ma la conoscenza 
indi fatta clegli scritti, e poi della persona cli Bertranclo Spaventa, 
uno dei - più acuti interpreti della fi losofia cl"i Hegel, venuto a in-
ognare sulla finé del '61 nell'Università cli Napoli, valse a farlo 

progredire nelle sue dottri.ue . E quando nel .1864 cliè in lnce l 'al-
tro suo libro, Saggio· stoi·ico su,lla filosofia greca (Firenze, Le Mon
nier), aderiva già ai pril1cipii h ecreliani. - Nel 1862 passò a inse
gnare Storia clella filosofia nel~sità di Bologna. Donde, nel 
novembre 1871, fu trasferito a quella cli Napol!, a insegnarvi Fi
losofia clélla storia. Nè qui rimase. Fu a Pisa, prof. di Filosofta, 
t eor etica dal 1875 all'80: poi un 'altra volta a Napoli a insegnare 

--~-- -
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F ilosofi a della st oria; e dall'83 , dopo la morte dello Spaventa , 
Filosofia teoret ica. 

:Morì a Napoli il 22 clicembrè 1884. 
Negli ultimi anni piegò al neo-kanti smo con tendenza empirica. 

Ma i meriti incontestabili del Fiorentino consistono nelle sue ,mol
t eplici ricerche di stoi·ia della filosofia , specialmente italiana; di 
cui lasciò. importantissimi frutti in molteplici monografie p11bbli-, 
cate nel Gio1·nale ncipoletano d·i filo sofia e lettere da lui diretto 
nel 1872 insieme co.n lo Spaventa e l'Imbriani. e da solo, dal 1875 
in poi; nella R fo ista etiropea e nella Nuova A ntologia; e sovrattutto in 
alcuni v olumi; dei quali ricorderemo: P.ietro Pomponazzi., stucU storici 
sulla Scnola bolognese e paclovana clel secolo XVI, (Firenze , Le Mon
ni er, 1868)'; B m·nardino 1'elesio, ossia stmli stor'ici mll' Idea della 
Na.tnra nel Risorgimento italiano , 2 v oll. (L e Monnier, 1872 e· 73); 
La li'ilosofia contèmporanea in Italia (Napoli, Morano, 1876); ScrUti 
vai·i.i cU letterat'l{1'a·, jilos. e c 1 ··i ~ica (ivi, 1876); 1l1amuile di storia 
delln .filo so.fia, 3 voll. (ivi , 1879--81); Il Rism:g·i.niento filo sofico nel 
quattrocento, ·opera postuma (Napoli, tip. R. Universit<\ , 1885). Ri
stampò con prefazione e note i primi due volumi delle Opere la
tine di Giordano Bruno (Napoli, Mom~o, 1879 e 1884). Curò una 
edfaione delle Poes ie liriche di Luigi Tansillo (iv i , 1882) ; e la 
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CAPITOI,O I. 

CONCET'.l'O DELLA FILOSOl;'I A, E SUE P.Al{.'.l'I. 

1. Oggetto delle scienze sperimentcili e clellc sc·ienze ma,
te'lluitiche. - 0~1i sçienza piglia nome dall'oggetto, in
torno a cui si versa. Ora alcune trovano quest' oggetto , ( < 
nella n~_ra, già . dato; e tali scienze si dicono speri- S~"t.M......LJ 
menta.li. Così, a mo' d' esempio, fanno la Fisica, la ClJi-
mica, la Fisiologia ,- ed altre simili. Altre, invece, non 
trovano l' oggetto bello e dato, ma se lo debbonQ c<J- e r ~ 

s~~1Jire; e tali scienze. si dicono 1natematiche. Così le ti- ,,.. ....,r~()Ul 
gnre, che il geometra studia, non esist.ono effettivamente 
nella natura, come esistono i corpi , le loro qualità , le 
loro combinazioni, e l' organismo vivente; ma sono co
stE_\!!~-J!.~!_&.~Q~~a stesso, fimitando lo spazio in. isva-
ria.te maniere. Costruite però cl.te sia.no, le figure sono 
da noi intuitivamente rappresentate. Il divario tra gli 
o~tti delle scienze sp~enta.li e gli oggetti delle 
~cienze m~atiche, consiste in ciò, che i primi sono 
appresi per mezzo dei sel!fil._corporei , gli altri non 
banno bisogno dei sensi, perchè non rappresentano og-
getti mutevoli e reali, ma oggetti fissi e possibili. Di 
modo che , le scienze sperimentali trattano gli oggetti · 
della escerienza reale; le scienz~ matematiche, gli og-
getti di un a esperienza possibile. 
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l~ff~~e~ 
/,e., - 4 (sc:.,,,,,M.._) 

2. Oggetto della, filosofici : l' espm·ienza. - L' oggetto 
della filosofia non si può trovare n è tra i primi,· ~tè tra 
i secondi : eRso non è nè dàto, n è costrriito; mana ce 
col primo nascere la scienza. ·, 

Dichiariamo questo rlascimento. · 
Nelle scienze sperimentali non si 11a <Lltra. mira, che 

(li illustrare il fatto , e di rendersene ragione. Ora 
qna.ndo noi diciamo: esperienza di un fatto, abbiamo i_E. 

; I fJt4 realtà due elementi : uno, il fatto : l' altro, l'esperienza .. 
1' • 
~ J} esperienza è un fatto nuovo, che non preesisteva, 

come i fatti naturali, ma che nasce come prima la ~no · 
stra attività. si rivolge sui fatti della natura. La scienza, 
che chiarisce non più i fatti sperimentali ' ma l' espe
rienza s.t.essa, è la filosofia: \ 

La tilosofia adunque ha nn ~ÈÈie.~to Ruo pro1~rio, ~i. 
non f'.oufondere con quello de e . scienze si,:ierimeutali~~ 

tale' senza cui le scienze sperimentali mancherebbero 
rli fondamento per noi. 

Il primo che disegni.i così i limiti della filosofia fu 
Bman.uele Kant, quando propose· il problema filosofico 
in questa forma : co~possibile l' es erienza 1)' 

L'oggetto della esperienza può essei-e questo, (~ quel-
1' altro; ma, le condizioni,_ che la fanno posslÈile, biso
gna elle siano sempre le stesse. La filosofia adnnque 
ha un obbietto preciso e costante , considera.fa. come 
~ 

tJ s$.ienza della e~_Qeri enza. 

1) [E.~ u. a Koeuigsberg il 22 aprile 1724; e nella Uni- · 
versità d'i · Koenigsùerg professore dal 1770 al 1797 . Morì il 12 
febbraio 1804. Iniziò un'epoea nuova nella storia della filosofi.a. Sne 
opere più celebri: C1·_i.tica. ~la 1·agion pui·a (1.781 ; 2" ed. 1787); 
Crit-ica clélla ragfon pratica (l 188); C1 .. itfoa <lei g·i ucli.zio (1790) . L ' tMl 

tore qni si riferisce a.Ha prima Ci·itica]. 

f:" ..... ~-......... "-C~.J.."1..'.) • 

fd1ff. f-w~j :T~~ ~iiìikF. .Y .. -n~4CW[ · .... 
pr f«llO'.!::!'" ~··"""-~ ale.f-"~·-,f'~~~ ~v ~v+-a. 

........... ";\ , ~,..,.__M~ Cl" 

r0 1i'f.m4 ~iUft'Vd )lil~ ~Y~~ 

Il, . ' 

- 5 - è~"'f''"""AA ) 
.!!" 

3. Oggetto della .filosojia, . 'attiv·ità p ratica. -Ma, oltre \ft'IÀ~ 

ai fatti natnrali, ed oltre al fatto della conoscenza. spe- ~~-~ 
. ~ '~"-"' l-t 

rimentale , di cni si è .discorso , altl'i . fatti non meno 
importanti esigono i.ma spiegazione. Questi ultimi si 
chiam:rno f((tt-i 11w1·((.li, e proyengono pure dal!' a~tività 
de!k> s pinto nostro. Se noa che, dove nella cognizione 
sperimentale l'oggetto era tlato naturalmente, e solo 

' la, cognizione derivava dallo spirito, ne' fatti morali 
anche I' qgg·etto (:> prodotto dalla mstra a.t.tività. 

Dichiariamo meglio <]_nesta differenza. 
1./ nomo, in. quanto organismo animale, è un prodotto 

<l~lla ge1ierazione naturale : porta per natma con sè gli 
organi, · che gli servono a nutrirsi , ed a riprodursi; e, 
sebbene egli cresca e si sviluppi, questi organi persi
stono a, disimpeg1rnre sempre le proprie funzioni nello 
ste~so modo . .l\'Ja I' nomo , in qnanto attività libera e 
~ritnàl~;-i acqnista (l elle conoscenze non solo, 1~ entra 
i1~à con gli altri no111ini, stringe con loro de' le
gami: diviene cittadino, rru1.gist.rato, sacerdote, soldato, 
padrone, jìrnprieLario, e via via. Tutte coteste relazioni 
sono fa.tti nuovi, di cni la natu1~a 11ou è capace: ~ono 
fatti moral_i 1 diciamo uoi , e F uomo li fa perch~r

nito di uu' attivitù speciale. 
Bsaminare que:Sti nuovi fatt i, e qnesta. spe(;iale atti

vM1,, è pme ufficio clella fi losofia. 

4. Definizione del}a· filosofia.; o •inetodo ài qiwsto z.ib'l'O .

Laoncle possiamo c . chiudere, ell e la ft,l«iota è la. scienza ,. '"°-... ) 'it'o .,..~ 
del.la. <·11no.see a,~ o· frt scienza dcllcitJ:i -.à) mnana. ; e, 
sotto il pri1110 aspetto, si suol dire fi!9.,solia teoret'ica; 
sotto il secondo , et,ic.a, , o filosofia mora.le. E racco
gliendo i due a.spetti in un solo , la filo sofia si può 

. - ~ -
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chiama1·e lti scienza, del pensiero ù.i rpwnfo si r~fiette soprci 
di sè stesso. 

Chi pensi, infatti , èl:te lo ~ ._ ...... ..;.... ....... .-...;..: 
tutte le sue funzioni ,· e che q1teste sono ordinate ed 
intrecciate sì, che una si colleghi con le altre, Mm

prenderà di leggieri, che tra la funzione conoscitiva e 
~ 

la fu~ale :pon ci può essere un distacco Fe-
ciso , ma che una si accompagna con l' altra. Per ra
gion cli metodo intanto è necessario trattarle ad nna 
~a: e noi quindi discorreremo pr:ima eh _quel grup )<{_ 

l
. . . h . A, "hot:.~U- CA<>1 

e 1 operaz1om, c <'· mira alla conoscenza,-puTl e < ro 
clte mira all' attuazione m atiÉa della libertà~ osi il - ~ .. ......... ~ 
nostro trattato sarà diviso in due parti principali , una 

di ~losofi~ t~otetica, l' a:lt~'a: d~~a, o di mo_rale. 
:Ma, po1che nè la cognizione, ne la ~ sono da te· 

i 

immediatamente; poichè· lo spirito, prima di conoscere, 
- deve cominciare dal sentire , e prima di · volere deve 
cominciare dall' appetire , perciò a ciascuna delle due 
parti sarà, premessa una pr<U2_edentica, la quale s pieghi 
il n~nento del fatto, che forma il tema, di qnelh1 
tra ttazion~. 

f' on queste avvertenze preliminnri rimane disegnato 
il compito e ' il metodo lle' uost.ri element i <li filosofia. 

• 

C.A Pl'rOLO II. 

,_ 
SENSAZIONI IN GENEJ:t ALE . 

1. La fmizfone clel sentire. - La funzione del sentire, 
che poi si differenzia nelle varieM., che d·istingueremo 
appresso, è il fondamento di ogni esperienza: è, diremo 
così , la materia greggia, che poi lo spirito lavora ed 
ordina a suo modo. 

I 

In tutt i gli a.Itri animali essa rimane una ftmzione 
incomposta e slegata; o se, qualche ordine vi acquista, 
11011 è punto da paragonare coi gradi di perfez ione che 
attinge mediante l' attività umana. Di fare tale raf
fronto si co1npiace la psicologia comparata , ma non è 
tema da noi : guardiamo piuttosto che cosa importa il 
sentire. s• 

S t l 
. t . . 1 . No~ q 

eu enc o, noi en namo m re az ione col mondo este- ('V) s i"aV 

~·e ; o , in termini più precisi , trasformiamo i movi- f'( ::;J 
menti in affezioni nostre , che nou sono più movi-
menti. 

In que8to fatto ci sono due passags·i : prima, i mo-:Ili ~j' 
vimenti, cb e ~ccadono fnori del nostro org·anismo cor- "' 
poreo, penetrano dentro l' orgauismo: poi, penetrati che 
\7 i siano, si trasmutano, e di movi;nent i i~10lecolari di 
ventano sensazioni . 
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Il congegno del primo passaggio è studiato propria
mente dalla. fisiologia, a cui si appartiene .q nello studio, 
il secondo dalla psicologia; ma, _pqichè i dne passaggi 
hanno una; stretta connessione, è _necessario dare un' idea. 
(l'el primo. 

:! . Appara.to jiwiolog'ico del sent'ire. - Il no~tro cOI.J!.O, 
considerato per rispetto alla sua vtta se~~a o vita Il 
di relazione col mondo esterno , è nn' int era· rete di ... 
n~, che metton capo uel cervello e nella colonnu 
spinale. Ogni nervo è nn cordone (li sostanza azotata 
instabile , ch e o va . dalla periferia dell' organismo al 
cent.l'o, e si clic\) nervo a:tfcrente- o viceversa , dal centro 
alla periferia, e si dice e.tf'erent . Tutto questo insieme 
si chiam a sistema nervoso eerebrn-sp-incile ; ed 11 [t, oltre 
a questo centrn generale , cle' centri inferiori, dove uu 
fascio determinato M nervi si , annoda., e cl1 e si dicono 
r1cingZ.i ; i quali non imre coHrnnicai1.o col l'entro gene
rale, ma comunicano uno con l'alt ro. mediante certi fa. 
scetti ell e si chi a1nano eommess1we. 

A capo clell' estremit;) perifer.ica ogni ner vo ha nn 
plesso cli materia instabilissirn~t , e facilmente trasfor
mabile, cùe non solo nwcoglie , ma mol,tip lica la iÌn 
pressionc ricevuta dall' oggetl;o esterno. Nell' alt ra estre
inità , nella colonna spinale , le ra.dié i posteriori dei 
ner vi spinali sono afferenti , le anteriori Rono effe
renti. 

Herbei.'l" Spencer ·1) dice che la materia nervosa in 

1 ) [H .. 'j'lencer, filosofo i nglese , u. 1820, m. 1903. Sne opere 
pri ncipali: Primi pri11 cipii , 1862; Princi11vi di b'iologia, 1864-67 ; 
Princ. cl-i p sicologici 1 vol. 1855; 2" ed. in 2 voll. 1870-72; Pi·ino. 1li 

8oofologili, 1876-85; I dett i 11.c/./'at'ica., 1879; Lei G·insliz iet, 1891]. 
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generale ha, nel suo _stato primordiale, la doppia pro
prietà cli produrre ii movimento molec.vlare, e cli trasmet
terlo : e che nel progresso della evoluzione organica l~ 
proprietù- pro1lntt1iva è p iù s,peciale dei neryi efferenti , 
la trasmi ssiva dei nervi afferenti. 

Quanto alla rnoltiplicazio,ne del moto~ molec.Òlare, che 
a,vviene nelle estremità periferiche, quando il nervo 

. 4' I riceve l' im pressione esterna, lo stesso autore opu:\a c 1e 
si possa spiegare metliante la materia grigia conte~uta 
n elle cellule . La presenza di q~este cellule nelle estre
mità perifer iche dei ner\7i ottici , acu stici ed olfattivi, 
spiegberel>be ht loro · maggior sensibilità a paragone dei 
nervi del tatto. 

::i . Oau.se clel va,riare clelle Nensriziowi; e loro i·ela.tivitù.
Questo, ohe abbiamo brevemente descritto, è l'apparato 
che ser ve in generale al sentire. Le sensazioni p erii 
pigli ano LUI carattere speciale secondo i nervi , attra
verso: .dei- quali il moto esterno , s i propaga. I nervi 
acustici non trasmett,ono se non l~ onde sonore, e gli 
ottici le onde lnrn inose :· i nervi dell' odorato gli odori, 
e quelli del g·~1 sto i sapori. Se i raggi del sole investono, 
p er . esempio , nna mano , v i suscitano una sensazione 
d i calore; e se colp iscono la retina, vi pl'odncono, nou 
già una. sensàzione di calore, ma cli luce. Il Tyndall 
anzi ha provato, che la retina è in sensibile al calorè . 

Un altro esempio. Un' esalaz ione cl' ammoniaca pro· 
duce sn gl i occhi un pizzicore scottante , sul n '1so un 
odore insopportabile, ul gusto nn sapore· acre. Lo stesso 
movimento p roveniente dallo steosso corpo si trasforw a 
varian1ente seconclo la (1iversità de' n ervi , per mellzo di 
cni s i propaga. 
~elio stesKo organo la sensazione può variare di 
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grado , secondo la diversità, delle circostanze. In una, 
certa, temperatura• a d una mano la s tessa acqua panà 
tiepidu, in una certa altra; parrà fredda. Ad . una mano 
un peso stesso potrà part;ir e più gnive, se è stanca; 
men grave, se è riposata . • 

'r alvolta,, non per effetto di circost~p.~terne, ma 
per la struttura_int ima dell' organo , le sensazioni va
rhmo. D alton aveva gli occhi talmente fatti, che a lui 
imrnva~o lo stesso colore il rosso ed il bleu , che a.gli 
;i ltri paiono due tinte .cl i verse. 

La morbidezéa della mano fa sì, che al tri possa di
scemere al tatto la finezza o la ruvidezza di un tes
su to. Uh selvaggio , accostando l' orecchio a terra , è 
capace di udire suoni lontaniss~ i ed inauditi agli rÌo
rnini civili. Talvolta il di\7ario dipende da uno stato 
morboso. Ohi ha i nervi irritati non può soffl'ir suoni 

' da cui pure ordinariamente non era molestato. Tal altra, 
la sen sazione annunzia uno sconcerto organico : così 
llll odore sgradevole, sentito, seuza che ce ne fosse fon
l1arnento; suol essere segno <li un imminente attacco 
epilettico. 

Lfi sensazione uon è dunque l' equivalente del moto 
~ : 1' Òpgan_,o, da cui è trasmesso l' urto; la virtù 
moltiplicativa del moto molecolare, or maggiore, or mi 
nore; lo stato sa.no . o malato dell' organismo; la costru
zione naturale dell' organo stesso; le circostanze diverse, 
ed a ltre cau se ancora conferiscono non poco su la qua
li tà, e su la quantità, della Hensazione. Essa è percfo 
cl i sua natura rellit·iva . 

4- . D i: ff'erenzti trci sensazione e moto molecolare. - lVIa · 
v' è ancora clippiù. L' impressione del corpo esterno, 
che è l' antecedente della sensazione , non è altro che 
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uno •stato un movimento molecolare ; la sensazione è 
p sichico, una modificazione nostra : il moto e lo stato -mo l'éi'- ('~--'" .....__ 
psichico sono ben differ enti. .. 1~t0r1·~f 

Il contenuto della, nostra sensazione, non è, di fatti, 
nè ugnale nè simile alla qualità dell' oggetto che ha 
oceasionato lo stimolo ; tan to che aHo stesso stimolo 
possono corrispondere sen sazioni differenti , e, viceversa, 
stimoli diversi possono yrodurre la stessa sensazione. 
L' H elmholtz chiamava per.ciò la sensazione sùnbolo del 
mondo esteriore; ed il Volkmannn chiariva meglio que
sta · espressione dell' Helmholtz, scrivendo, che tra sen
sazioni e stato nervoso c' è 011iologia, ma non g ià onw
geneità : essi stanno tra loro come parole currispondenti 
di due lingue diverse 1

). 

(S 

3- Tono delle sensaziowi : il piacere (I il clolore. -
Le sensazioni , ol.tre. all' esser differenziate tra loro 
come suoni, colori , odori , sapori , mentre il moto mo
lecolar e non lia qu este differenze, implicano altresì uno 
stato cli piacere o di dolore, che le mostra come nostre n~~l'-011-' 
:~i, e che non trova nessuno_ antecedente nel moto.f -V-. 

Anche i più accurati tra i 11sicologi positivisti con
cedono, che, qua11tu11qu e si 11ossa pretendere di dimo-
str a.r e in avvenire , che i due elemen ti , diremo così, ~ 
llella sen sazione, il fisiologico e lo psichico, si debbono 

consic~erare c01~e due lati di un unico fatto, nondimeno Jt.ki,...-P 
questi due lati non si possono mai confondere. Così-, ~(- ._,_, 
sebbene siasi riconosciuto, che sì del calore, come della · 
luce è unic~ causa il moto, non per questo la t ermo-
logia si può confondel'e con l' ottica. . 

1) [Qnesto ca pover so fn aggi unto nella 2" cùizionè. Per il detto 
dell'Hèlrnholt~ Y . Vor, K~IANN, L chrb'l/.ch cl. l-'s11chol . , Gota, 1875 , 

t · I , Il · 229]. 
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U "fa'- Il Rosmini 1
) considera il sentiwe11to 2

) come l' uuit~ì., 
->CM~ di cui il senziente sia il principio, ed il sentito sia il 
. r~~t:terrnine; ~cl ha p~rfettnmente. ragione, in q.n~tnto che noi 
~ l ... non possuuno scmdere questr due estrerm, se non ,ter 

;,.--;;;~ via di uu' analisi po1'teriqre. Il sentimento ci si ·pre
~ senta come indistinto, e come primitivo; a.cl esso com

pete propriamente il nom e cl' ùmnediato :i) . 

Questo sentimento primitivo, .(l etto nncbe tlal Rosm ini 
fondamentale , 11ou si vuol. confondere con le sin:ii·ole 

.sep saz.iilll.i._ partic~l~tri , rli cui si è discorso di sopra; 
pe.rcb è . esso non lta per termine un urto esterno , ma 
l' organismo corporeo medesimo, che sef've cli mezzo . a 
ri~ ere le impressioni esteriori. 

Lo stnto 'di piacere o òi flolore, che accompagna tal-

\ 

YoltH> le nostre sensazioni, è un~modi:ficazione del sen
timento fondamentale. Q,na,ndo l' esercizio di un organo 

1) [Anton io Rosrni11i Serbat i, n. a Ro\-ereto il 25rnarzo 1797; n1 . a 
:::)tl'esa i-I 1 lug lio 1855. Prete, fo nùò uu istituto r eligioso, l Bt-ilul.o cl~lla. 

Ca.rità, nel 1839 . Tra le molte sue opere filoRofiche le principa li souo: 
N novo sa.ggio su.li' Ol'igin e del/.e ·idee, 1829 ·30 ; P B1.co logia , 1846; e 

TcoBojict, 1859 e sgg.]. 
2) [Ossia; il fatto del sentire, in generale]. 
3) La parola ·vmm.c&iato , cli cui oggidì si fa \Lso, specia.lme1rte 

uell a filosofia, germani m1, fn la prima volta adoperata cla. Aristotele. 
Vole.nclo egli iuci1lt""1-1·e, che b dimostrazione non può procedere 

all' infiuito , e che qniJJcli si cle \' e p e l' !orza :1,l'restare , a111111i so 
clne limi ti, m)o infimo , l' altro s npremo . 

Ora, poi ch è, p er lni , ùimostrare impor tfLY :J t rorn.re 1lll te~ 
medio , I' indimostrabile e rn c ,-iclente rn en te senza questo t e rmine -- .. medio ; era cioè (i< p.EaO'i) immeùiato. Onde c'era llll dopp10 rn111.1c-
clia.Lo: 11110 da eni si pa.rtiYa, I' individno; l ' a.ltro n <·ni 8i n.ni-

y:rva , l ' ~ssern 11ni,·ersa li ss i1110. ( C o. +-"°'~<7V' C"..) . . 
Nel trattar e il comirn;iamento dell a, uogniz ione, la parola ·i.mmc

cUa.to n on pnò denotare a.ltro , ch e qnell ' infimo grnclo , cla cni il pro
l' esso conosC'itiv0 piglia le u1 osse, qnal è :1ppn11t;o la sensazione. 
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è impedito, ovvern quando è sforzato oltre a q nello che 
r • • 

la misura col rimanente dell ' organismo compod1 , s1 
'11 o di dolore. Quando ìnvece questo eser

<·izio è moderato, e concorre alla conservazione dèllo 
organis11u! intero, :;i :;ente un senso di piacere. Nè il 
piacere nè il dolore banno nulla di corrispondente col 
mondo natura.le; ma nascono e· m ui · rio o da un 
consenso , ovvero da un disquilibrio e da uu. dissen§.9 
t~gualmente interni. Onde non occorre . ripetere che an
i:h' essi sono r elativ i, e che va~10 di qualità~e di grado 
secondo i diversi individui. 

Con le sensaz ioni provenienti lla un' impressione 
esterna pniJ :-iccompagna.rsi il l)iacere e il dolore; ~ 
non Hempre. Anzi una medesima sensazione può tal
v~lta ali';; ste:;so individuo .arrecar pi~cere, tal altra no, 
e tal altm infine può proclt,irre un senso di molestia. 
J\folt.o può l' abitudine nel debilita re tanto il sentimento 
piacevole, · guanto il. dolorQso; molto la disposizione del-
1' animo, e lo stnto di sanità. 

6. Soggettivitù delle .~ensaz·iòni. -- Consid~rata finora 
la, funzione del sentire per rispetto al nostro organismo, 
e Qer rispetto al sentiment.o fondamentale , rimane a 
v~dere qual relazione abbiano le sensazioni per rispetto 
ai corpi esterni , che fauno impressione su gli organi 
sensorii. 

V' ha. taluni, i quali stitnauo che la sensazione è di 
natura sua O({({etti'Vlt , valé a dire che Si ri{erisce 11.(:>

c.çséarjament,e all' 0~1rnttQ, che l'ha prodotta. 
Il Galluppi 1) formola questa sua rlottrina , eù in-

1) [Pasquale ~llu p pi. n . a Tropea il 2 aprile 1770, m. ~ Na
poli il 13 dic. 1846; dal 1831 profrssorn nella Unfrersità di Naj)Oli. 
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è impedito, ovvern quando è sforzato oltre a q nello che 
r • • 
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1) [Pasquale ~llu p pi. n . a Tropea il 2 aprile 1770, m. ~ Na
poli il 13 dic. 1846; dal 1831 profrssorn nella Unfrersità di Naj)Oli. 
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sieme la dimostra così ·: ~tire importa seutir gualclte 
~ Egli com prende, benissimo clie un moto non ~ 
nulla di comune con ima sensazione ; ma ·egli osserva 
che, nella stessa gui1>a che non ha nulla cli comune il 
color bianco col moto, no:p. lm neppure nulla di co~une 
I~ r:~i ~tsnza: e èontro quelli, · i quali propugnavano Ìa 
c1 1 s~mz10ne eh qualità primarie e di qualità secondarie, 
egli lm perfettamente ragione. II tatto solo è oo·o·ettivo 
d' . . bb ' 

1cevano i suoi avversa ri i; gli altri sensi no.-Perchè ~ 
~·.i spond1eva il Galluppi : io - ~ vi potrei provare elle tutti 
1 

. sensi , all' ultimo, · si riducono ad un contatto or me
<hato , om immediato ; sicchè , stando ~~.Ile vostre pre
messe,. sarebbe~o da ritenere t11tti per ogg·ettivi.-R con
tro tali_ av1versari~ . egli a:eva '·agione. 
. Ma il (rallupp1 non Rl contenta di questa confuta

zion~ . Egli sostiene, che la sensazione non si riferisce 
a lla Ùalitù, ma all'oggetto esterno · cl.te noi non sen-
t. l' . ' 
wmo odo~·e solt_anto , ma il corpo odorifero ; e che 

nella, sensazione si tro,7ano in rela.zione un soggetto da 
~~a parte1 ~~1::,,.oggetto dall' alt:a. Qui_ evidente~te 
il ~alluppi confonde la ' sensazione con la p ercezfone 
anzi. usa promiscuarnent.e le due parole : uso, che rend~ 
rnamfesta la confusione fatta . 

. D_aUo sviluppo ulteriore della nostra teorica rilucercì, 
11 ~1vario, _che e' è tra sentire e perc~re; qui, per 
daie una risposta, , che non oJt.repassi le cose ·esposte 
fino~·a, osserviamo , che la sensazione può derivare da 
un impulso interno, che metta in movimento un dato 
organo, senza che ci sia bisogno della presenza di un 

Sue opere prin ciflali: Sagg·io filoaofico sulla CrUfoa della co110Boenza 

( l 8l9-32) i Element·i (/.'i .filoBofia (1819-26)· L ettere filoBofiche (1827) · 
Filosofia de l /ci volontà ( 1S39 40 ) L .' · · · · ' 

• w- ; ezwm (/.i logica e. metalis'ioa 
(1832-34)] . '.!' 
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oggetto esterno. Uosì chi 11 a ingoiato uua dose di sol
fato di chinina, sente negli orecchi un zufolio, senza 
che onde sonore esternamente li p·ercuota.no. 

Nella sensazione non si. può mlCora discorrere di ng
g·etto, e perciò riesce più. appropriato il linguaggio del 
Rosmini, jl quale chiama · tennine estrasoggettivo 1

) il _ 
corp· o da cui iwoviene lo stìmolo , che mette in moto • 

' ( ~4-oì . . 
l' organo sensitivo. L' oggetto , ' come stgm:fica la parola 
medesima, esprime qualcosa che si contrappone al sog
getto , e se ne distingue: e nella sensazione non c' (:, 
ancora nè opposizione, nè distinzfope dì sorta . 
-Il Ga.lluppi considerò la sensazione come ~g·~iva. 

per t1n partito preso , credendo coRì di assicurare me-
~ . 

glio la realtà oggettiva delle nostre conoscen ze, le quali 
si fondano sul fatto primitivo del sentire. Egli stimò 
che, ritenendola. per soggettiva, non ci sarebbe stato 
più verso , nè modo di pa.~sare dal 1!J..C a.l f'Uo1· di 1ne, 
cioè dal nostro pensiero all a realt.à, delle cose. Onde s i 
risolvette · di presupporrr fin 'dalla prima sensazione 
quella apprensione immed iata tleli' oggetto, che gli pa
reva. impossibile di conseguire appresso p@r via del 
rngionamento. Egli stabilì dùnque . che non alcnne, ma 
tutte le sensazioni sono oggettive; e che sono ogget
t ive per sè stesse, non per l' applicazione del principio 
di causalità , nè quindi per ·mezzo di nn ragiona
mento. 

Qtrnlli' i . quali dicevano alcune sensazioni oggetti ve 
ed altre no , avevano posto un divario fra le varie 
qualità dei corpi; ed alcune le a ve van dette pr-imcirie, 
altre quahtà sensibili, o q'tmlità. secondarie. Erano pri-

1) [Cioè, termine posto al cli là della sfera, nella qnale si esercita. 
l 'attivi tà clef soggetto che conosce]. 
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marie, a loro avvi so , ~1 gpmdezza, la fig ura , il JUI-· 
muo ' la sitl~azioue' il moto. o il riposo . delle parti 
solide de' corpi : erano secondarie i colori , i suoni , 
gli odori, i sapori, il calore, e simili. Le prime esiste
vnno realmente ne'' corpi ; · le seconde erano rela tive al 
nostro modo di sentire. J_,e- prime c'erano, sia che noi 
le sentissimo , sia che no ; le seconde si riferivàno 
ai nostri organi , e senza q uesta relazione non esi
stevano.- I 

. Il Galluppi combatte questa distinzione, e si schiera 
1·on quelli - che fanno relative ai nostri sensi tanto le 
qnalità primarie, quanto le secondai·ie; ma sostiene 
insieme, che con ogni nostra; sensazione . noi cogliamo 
I' oggetto, il quale,. mettendosi in comunicazione coi 
11ostri organi, produce quella ta~e sensazi_one. Tal' è il 
significato eh' egli .attribuisce all ' ogg~ttività delle sen
sazioni. 

Ora questa oggettività1 nel primo stadio della nostra 
vita sen~itiva, è impossibile. E ssa implica ·una di stin
zione tra il soggetto e la modificazione, tra l' odorifero 
e l' odore, come dice il Galluppi; e cotest a distinzione 
presuppone funzioni intelletti:ve già, sviluppate.- È poi 
nn' asserzione gratuita il dire che con la .. sensazione 
noi cog liamo l' odorifero, non già l' odore; perchè solo 
rp1est' ultimo costituisce il t ermine del sentire, ed ,il 

primo rimane un termine astratto, incapace di essere 
colto dal senso. La, sensazione è dun ne una .modifica
zione es s~nzialmente r elativa al soggetto senziente. Ma 
con ciù non si vuol escludere l' esistenza d (pllo sti!!-1010 
esterno, che le dà, origine : si vuol solo dire, che questa 
provenienza non è avvertita, e che talvolta, _ in certi 
r asi, può anche affatto mancare, com e di sopra. abbiamo 
cltiarito. 

- 17 --

l , 11 ;, l 'odore, A vendo il Gallnppi stesso compreso, e i e ~ 

nè il suono, e neppure l' estensione e la figura hanno 
fuori di noi un'esistenza, p ropria ed indipenden te, non 
era difficile accorgersi ch e qu el vuoto oggett o cbe gli 
rimane e ~h' ei chiama l' odorifero, il bi ainco, e via via, 

' t . non è più t ale che possa cogliersi con alcuno de' nos n 
organi. V oggettività delle sensazioni sarebbe stata, in 
certo 10odo, sostenibile, quanrlo agli odori, a i suoni, 
ai sapori ; ai colori si fo sse attribnita una es ist enza 
indipendente dai nostri sen si , quando . tutti qu ant i si 
fossero creduti al t ret tante proprietà, r eali dei cor-µi. 1\fa 

co' ri sultamen t i 11('.lla scienza moderna questa opinione 
è impossibile; ed il Galluppi ·stesso non solo n e conviene, 
ma rifiuta la Clis tinzione tra qualità prim e e seconde 1

) . 

Il difet to del Galluppi consiste nell' a ver introdott o 
n ella sensibilità, u~rn distinzione, eh' è propria di una 

' ) Qnes ta clist iuz io11 0 mette capo in A.ri stotel e . Egli nei libri 
De awima dist inse i sensibili in proprii (Yò[(x) , e ooinnwi ( xotv&. ) : 

chia w ì> prnprii il coloro, il snono , l ' odore, il sapore, ed il co11-

ta,tto , pel qu a.l e sono appresi il caldo ed il freddo , il cluro ed il 

molle , il secco o l ' umido; chi amò co muni l' estensione, il m oto, il 
numero e l a durat a.: · di sse i primi appres i per mezzo d eg li or gani 

p ar t icol ari , ed i secondi , del Rensori o coin'nne (xot'IOV e<1crÙ 7JT~ptov ) . 
Sì degli uni , corn o degli al t ri i l fonda mento era. per ò n eg li og 

getti. Ci son o sens ibili ecl in tellig il.Jili , d unque c' è il senso e l ' in
t elligenza : ci souo sensil.Jili proprii e comuni , d utHJhe ci sono 

sensi p ar ticolari , e e' è un sensorio comnne >L t utti : t~l ò il pro
ceder e cli Aristotele : dagli oggetti, c io to, va a lle facoltà. 

L a distin zione t r a qualità p rime e seconde, denomin at e così la 
pri ma Tolta cla L o k;e [iug lese, 1632-170 4 : Saggio rnll' intellet to 
urnano, Hì90], si ra nnoda a ques ta do tt rina a ri stot eli ca; con t al. 

<li vario · p erò , che per Ari stotele es iste va uo r ealmente le un e e 
l e a.ltre; p ei segu aci cli L ock e es ist e ,,ano le q ua lità p i:i.ni arie, e 

non già le secondarie . OggicU q uesta distinzione ò ~fumata; e tu tte 
sono egu"alment e rite nn te per r elat ive a i nos t r i sens i. Il sogget t i

vismo è sottent rato ali' oggettivismo !tnt ico . 
2 
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atti'vità, che si sviluppa più tardi, e che si dice intel
lettiva. D?po- di avere, difatti, confuso la sensazione 
con la percezione, egli confonde la sensazim;i.e mede
sima con la coscienza. La sensazione per lui ha un 
doppio rapporto ; uno con l'oggetto esterno, l'altro con 
l' ahima, o -col soggetto interiore. Ad ogni sensazione, 
secondo il nostro filosofo , noi sentiamo un oggetto, 
eh' è- il juor di me} ed un soggetto, eh' è il nw. Ora, 
nella s.ensazione non ci può capire nessuna distinzione, 
sicchè nè ·la 'percezione di un oggetto, nè la coscienza 

I 

del soggetto sono da confondere con essa. No~n-

l
t~do 1~rrniamo in · quea,ta ~odifica_z,j.one, e non ri
corriamo con la mente nè\ all' oggetto, che l' ha pro
dotta , nè al soggetto , a cui inerisc~. Il soggetto e 
l'oggetto, questa dualità essenziale alla. noscenza, non 
si è ancora disegnata nell' l nità oscura ed indistinta 
della · sensazione. 

Onde mal si discorre cli una, sensibilità esterna e 
di una sensibilità intema ~ la sensibilità è una sola, 
la capacità cli esser modific~ dalla . im1m f"ssione di l!-,.no 
sli.._molo ; il quale stimolo potrà essere o fuori del no
stro organismo, o dentro l' organismo medesimo, senza 
elle la sensazione muti di natura e di qualità, nel rap
porto psichico. Il solo divario ., che ne nasèerà, sarà 
questo, che le une si diranno sensazioni periferiche, e 
le a.ltre sensazion.!_Eluscolari; come vedremo appresso. 

CAPITOLO Hl 1) . 

DELLE SENSAZIONI IN PARTICOLARE. 

1 . Sensazioni sensoriali. - Abbiamo esaminato i carat
teri genera.li, che appartengono a tutte quante le nostre 
sensazioni : bisogna parlare partitamente di ciascuna. 

Noi chiamiamo sensazioni sensoricili quelle, che hanno 
un particolaT sensorio, dove hanno luogo, e che in altra 
parte del nostro organismo non sarebbero possibili : 
tali sono i colori, i suoni, gli odori, i sapori. 

2. Lei vista. - L' organo speciale, o il sensorio, per 
cui si sentono. 1 colori, sono gli occhi. Su la retina, 
formata di moltissimi :fili nervosi, che si chiamano nervi 
ottici, si riceve una moltiplicità simul tanea cli stimoli, 
che producono una sola sensazione, alla quale diamo 
il nome di colore. L'immagine, disegnata su d'entrambe 
le retine degli occhi, è radcloJl'piata, essendo due i sen
sorii, in cui si disegna ; è capovolta, . è concava,. ed è 
a mosaico1 essendo interrotta da punti oscuri; il colore 
intanto apparisce uno, diritto, piano, continuo. Ciò vuol 
dire, osserva il Lewes 2

), che la sensazione non ha 

1
) [Qn esto cap. fu aggiunto nella __ 2"- ecl.]. 

2
) [Giorgio L ewe , inglese, 1817-78. Oper e : S to1·ici bi.ograflca della 

filosofia., 1845-6; ultima ed . 1880; Probleini della vita dello BJJirUo, 
4 voli. 187 4-79]. , • 
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luogo imrn c:1liata rn ente nell' organo, ma ne' cen tri sen-
soria li . ·t-

Il cont(lnuto della sensRzione è il semplice colore. 
J_,a grandezza dell ' oggetto, il numero, la direzione, la · 
distanza, sono determinazioni po·steriori , a cui non ri
sponde nessuno stimolo esterno; anzi le due ultime, la 
direzione e la distanza nelle sensazioni visive, come la 
pausa nelle sensazioni dell' udi to, escludono recisamente 
ogn i stimolo. -.- "v&HJ . 

L' organo della \7 ista è conformato in modo da con
giungere all a liguale ri cettivi tà cli t utti i fili nervosi la 
possibilità cli cangiare, ·media te semplici movimenti 
muscolari, la qualità della sensazione. La mobilità, dell a 
pupilla, il poterla girare dall' alto in basso , da sopra 
in sotto, da destra a sinistra, fa sì che noi possiamo 
trasportare alle sensazioni visive lo schem a sr)aziale 

. ' 
proprio delle sensazioni muscolari. 

La chia rezza e la distinzione nelle loro modificazioni 
comincia appunto dalle sensazioni della vista come 

. ' quelle, che cogliendone più in u na volta, ci avvezzano 
a dist inguere una dall'altra . L a prima cosa, che distin
g uono i bambini, sono i colori , specialmente i più vi
vaci e smagli a.nti. 

L' educazione affina q nest' organo in modo , da co
gliere poi innumerevoli sfum ature, che. da principio · 
sfugg:ivano. . 

U n pittore diseerne in un tlipinto gradazioni di co
lori, che alla moltitudine passa.no inavvertiti. Herschell 
valu tava a trentamila le sfnmatnre de' colori che si 

. . ' 
possono distinguere ne' mosaici romaùi. 

· I colori fondamentali sono quelli, cli e ci dà il pri 
sma, ·e ch e form ano la scala d~' colori ; con dippiù · il 
bianco ed il nm:o ; impercioccLè anche il nero è per 

• 
.L 
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noi un a sensazione positiva, che si di stin gue beniss imo, 
. dalla mera privazione, dal non vedere, cioè, nulla. 

Questi <'olori, in quanto nostre sensazioni, non sono 
altro che un dato · numero di vibrazioni; il divario tra 
colore e colore è divario di numero cli vibraz ioni nei 
n ervi ottici. I nervi non sono mediatori mort i dellà 
luce esterna, semplici veicoli cli trasmiss ione: il colore 
si genera per la loro ricettività; la medesima sensa
zione , d ifatti , può ess·ere prodotta dalle vibrazioni 
dell' etere, dalla corrente elettrica, e òa, im urto su 
l' occhio. 

Oltre al modo forn ito dalla conforma11ione dell'organo 
per alterare la qualità dell e sensazioni v isive con la 
mobilità della pupilla , ed anche ·della palpebra, altri 
istmrnenti artificiali si sono inventati per rafforzarne 
l' intensità . Essi sono il te~ ed il rnic1-:2§Q9pio. 

Le nostre Sffilsazioni hanno un limite, oltre il quale b·~~ 
non sono poss ibili : i flue mentovati istrumenti h anno 
allargato indicibilmente la misura di questo limite per 
la v ista. Nessun altro organo è capace di a ltrettale 
a llargamento, salvo forse, in parte, l'udito ; ma il te-
lefono, per ora ::ilmeno, sottostà cli lnnga mano a,l te-
lescopio. 

La vista, ha detto il Volkmann , è i l comune deno
minato1~e ùegli altri sensi : qua.ndo vogliamo rendere 
più chi ar e e più discernibili le altre sensazioni, ci s for
ziamo di rid urle in modo da averle sott' occhio. Così 
a bbi aruo cercato (li misurare il calore col t ermometro 

. . ' 
i cui grarli si vedono di segnati in una scala; abbiamo 
cercato di 111i surare il peso , non col mezzo delle sen
sa zioni muscolari, a. cui il peso si riferisce, ma colla bi 
l~a , il cui equilibrio e il cui trftboccare ci cade 
sott' occhio . . A.ncbe lo sviluppo delle onde sonore si è 
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rappresentato graficamente per esser più facilmentt>. va
lutato. 

3. L' iidito . - Dopo la vjsta, in ordìne di eccellenza, 
viehe 1' udito. Il contemito di queste sensa:zioni è il 
suono : la lontananza, la qualità, la quantità, anche 
qui, sono det erminazioni che si aggiungono dopo. Il 
suono si differenzia dal sem1)lice rumore in ciò che - - ' quivi le vibrazioni hanno una, certa legge ; nel rumore, 
invece sono confuse. I limiti, tra cui le vibrazioni sono 
e possono diventare musicali , o aggradevoli all' orec
chio, stanno fra 41 1/ 2 , e 476~ : meno di 41 1;2 , o più cli 
4762 saranno per noi de' rumor·, ma non de' suoni . 

L'udito e la vista hanno bisogno di un mezzo circo
stante, attraverso del quale si propagano le vibrazioni 
che ricevono le onde sonore e le onde luminose; se non 
ch e le prime si spandoJ10 in ogni direzione, dovechè 
le onde luminose· sono perpendicolari al corpo, d'onde 
si partono. 

La celerità delle onde sonore è di gran lunga minore 
di quella délle onde luminose : la massima celerità delle 
prime è di circa 40 mila; la minima delle onde luminose 
è di 400 bilioni in un minuto secondo. 

L'udito, come la vista, è capace di accogliere ins ie
me e nello stesso tempo un complesso di })iù s~nsazio

ni ; se non che il numero, eh' è ca pace di accogliere la 
vista, è indefinito : mentre l'uclito ne accoglie un com
plesso determinato tutte le volte. 

In un'altra maniera la ricettività dell'udito sottostà 
a lla ricettivitiì, ùella vista : ed è nel non avere il primo . 
quell'accompagnamento di sensaziÒni mu scolari , che 
modifica le proprie .sensazioni. L' orecchio non ha la 
mobilità dell'occhio, e noi non possiamo cangiare la sen-
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sazione di un tono, come possiamo fare della sensazione 

di un colore. 
I suoni hanno una scala, come i colori; dal che pro

viene ch e ci può essere. un' armonia di suoni , come 
un' ~rmonia di colori; e che quindi questi due sensi , 
così precisamente ed ordinatamente differenziabili , sono· 
i due soli, che si dicono sensi estetici. 

La scala de' suoni è determinata dall'ottava,. Si chiama 
·ottava del suono fondamentale qùel suono, che ha un 
numero di vibrazioni doppio del primo. Da un' ottava si 
passa all' altra raddoppiando o dimezzando il numero 
delle vibrazioni; conservando cioè se~pre il rapporto 1 : 2 .. 

Se consideriamo la vista e l' udito, in quanto sono 
·entrambi sensi estetici, noi scorgiamo un'altra proprietà 
cbe hanno in comune; ed è, il potersi i colori e i 
suoni scevera.re da ogni relazione subbiettiva di piacere 
.e clj dolore. Q:nando una sensazione è indissolu11ilmente 
legata con uno stato piacevole dell'animo nostro , non 
non s i può considerare nella sua pmezza, e quindi non 
s i può obbiettivare: i colori e i suoni soltanto si pos
sono riguardare nel loro contenuto senza riferirli a que
s to o a quel soggetto : essi soli sono capaci di una mi
s ura definita, ed int rinseca, ed impersonale : essi soli 

<lunque sono estetici. 

4. L' o{/atto-Gli odori si apprendono con l'olfatto. La 
membrana mucosa, ond'è rivestito quest'organo, è simile 
alla, r etina in ciò , che le due cavità d~nno una so.la 
sensazione, e che tu tta la snperticie è fornita di uguale 
ricettività. Ma con l'olfatto non si può sentire più odori 
div.er si di qualità; nè tra gli odori ce n' è IVlssuno fon
damenta,le; nè c'è tra essi scala, n è quindi accordo ed 
armonia. La indeterminatezza,_ di queste sensazioni è 
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ta le, d ~• non l)Otersi ordinare in nessuna serie, nè spa
ziale, n è t emporanea ; perciò n è si è tentato cli ·educare 
ques to organ o, nè si è t entato di classificare. gli odori; 
e le parole, cbe vi corr ispondono , sono le più incerte 
e le più vaghe. 

fonneo si provò cl i dar e un nom e agli o~lori , e li 
di stin se in sette classi: aronw tico, f ra.grante, ambrosiacor 
cilliaceo , f et ido , virulento , naiiseoso : con qu anta preci
sione, ognuno può scorgerlo. Aristotele 1) si accorse giù. 
della inesattezza clelliolfa tto: e n ella psicologia moderna 
quest'organo è sta~o primo ad avvertirci dell' impossi
bilità, di a ttribuire le.nostre sen sazioni alle qualità delle 
cose 2) . 

P ara gomtto ai p rimi due sen ~i , che si riferivano a 
qn a.lità. fi siche, come ' colori e suoni, si è osser:vato che 

1) [j\. .. s0_t. l e , n, a St agira \ in 'fraci;1) nel 384 av, C,, rn . 
n el 322 av . C. a Calci de , Fu scolarn di Platone p er 20 a nni , e 
maestro di Alessandro M:i.gno, dal 343 Hl 340 , nel 11nal anno 
fonclò in Aeene nna semola nel Liceo, che tli r esse p er 12 a nni. 
lJ l)iì'I. g rande filosofo ch e ci sia st :tto m ,1i , Oltre il D e Anima . 
g i:'1 c itato (p. 17), in 3 libri , egli Rcrisse, per ri cor dare solo i titoli 
del le s 11 e opere princip ali : l'Organon (s ul cui contenu to v . piì'I. 
innanzi il 1° cap . della L ogica) : Metap hysicii, così detta per il p osto 
asseg nato a qu est' opera da Anclr onico d i Rodi n ella. su a edi z. 
delle oper e aristoteli ch e in to1·n o al 70 av . -C. (i:?. (J.ETÒ< -.?. qiucnx&.), 

in 14 libr i ; Physica in 8 l ibri; D e coelo, in 4; D e generat·ione et 

curr-uptione, in 5 ; Metheorologica,, in 4; De aniniaz.ibus his toriae, 

i n 10; De 11arMbt1.s cmimalimn, in 4; E th·ica acl .Ni.conii1chmn, in 10; 
Pot'i t'ica , in 8], 

") Condillac per p roYar e la sogget t ivi t à delle sensazioni , snp
p on e nna stat ua ·con l e sole sensazioni dell'olfatto ; la. statua, 
fi ntando una r osa, n on si crederebbe al t ro, ch e quest ' odor e. 
[T<;tienn e Bonnot de Con clillac ( 1715~.l 780), caposcuola del sensismo. 
S11a op era p iì'I. cel ebre, alla 11uale l' antore qu i si ri ferisce: :11raité 
des sensatio ns, 1753). • 
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l'olfatto consiste in un'azione ch imica su la membrana 
mucosa .. 

5. Il gusto - Grande corri spondenza c'è tr a l'olfat to 
ed il gusto, tant o cbe Emanuele K an t chiamava l'ol
fatto nn gusto in lonta nanza. I du e sensi , oltre allà 
vicinanza, cbe hanno p er la postura nell'organismo, si 
aiutano visibilmente. Nel gnsto c'è però una decompo
sizione , che non è n ell'odora to : i sapori sono un por 
meglio cl.;fini ti, che non siano gli odori . Si sono distinti 
quattro sapori fondamentali : il dolce, 1' acido, l'amaro, 
ed il scilso . Il Bain 1

)' n e aggiunge altri t re : l'alcalino, 
l'cistringente e l'ar dente, questi due ultimi appa rtenenti 
alla , lingua. 

Molta incertezza regna intorno a questo senso : di 

ner vi spe~ifici pel gusto il Volkmann afferma che non 
ce ne sono ; ma inta nto i sapori non sono una semplice 
azione chimica: difatti si è nota to cbe lo zucchero e ., 

h~ glicerina hanno lo st esso sapore~ senza essere chi
mica mente la stessa cosa. 

Altri ba voluto mettere in corrispondenza la diver
sit à dei sapori con le differ ent i regioni della lin gua., e 
le cliver se forme di papille ; ma per alcuni casi solt anto 
s'è finora verificato, che lo stesso st im9lo , in diverse 
r egioni, suscita sapori diver si. 

L' impiego delle sensazioni ' del gusto per fissare le 
sensazioni muscolari degli orga ni vocali è st ato p_osto 

1) [Alessandro Bain , filosofo scozzese , n . 1818. Op ere I sens i e 

/'-intelletto, 1855, I sentinienti e la volontà , 1859, Logica dediittiva e 
ind1.d tiva, 2 vol. 1870, L' educazione carne scfonza , 1878 , T ntté q ue
ste op ere sono an ch e f rad , in frane.] 

• 
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1) [j\. .. s0_t. l e , n, a St agira \ in 'fraci;1) nel 384 av, C,, rn . 
n el 322 av . C. a Calci de , Fu scolarn di Platone p er 20 a nni , e 
maestro di Alessandro M:i.gno, dal 343 Hl 340 , nel 11nal anno 
fonclò in Aeene nna semola nel Liceo, che tli r esse p er 12 a nni. 
lJ l)iì'I. g rande filosofo ch e ci sia st :tto m ,1i , Oltre il D e Anima . 
g i:'1 c itato (p. 17), in 3 libri , egli Rcrisse, per ri cor dare solo i titoli 
del le s 11 e opere princip ali : l'Organon (s ul cui contenu to v . piì'I. 
innanzi il 1° cap . della L ogica) : Metap hysicii, così detta per il p osto 
asseg nato a qu est' opera da Anclr onico d i Rodi n ella. su a edi z. 
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i n 10; De 11arMbt1.s cmimalimn, in 4; E th·ica acl .Ni.conii1chmn, in 10; 
Pot'i t'ica , in 8], 

") Condillac per p roYar e la sogget t ivi t à delle sensazioni , snp
p on e nna stat ua ·con l e sole sensazioni dell'olfatto ; la. statua, 
fi ntando una r osa, n on si crederebbe al t ro, ch e quest ' odor e. 
[T<;tienn e Bonnot de Con clillac ( 1715~.l 780), caposcuola del sensismo. 
S11a op era p iì'I. cel ebre, alla 11uale l' antore qu i si ri ferisce: :11raité 
des sensatio ns, 1753). • 
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a profitto nella scuola de' sordo-muti : esso forma parte · 
del metodo di Heinicke 1

) . 

6. Il tcitto o sensibil-itcì generale - .Fin q ni delle sèn- · 
sazioni sensoriali. Il sensoriitm è ll 'angusta e particolar 
forma cli. sensazioni: estesa a i1tto l'òrg51inismo è in:vece 
l a\,·sensibilit~erale. Noi chiamiamo tatto questa 
ricettività generale, e contenuto di questa sensazione è 
l'im1n·essione. Però anche nel tatto, inteso in modo largo, 
c'è poi da fare distinzioni importantissime. 

Questo senso parve perfino importantissimo ad Ari
stotele, il quale .scrisse: « il tatto dell'uomo è fornito di 
esimia sott.igliezza; perciò egli il più prudente di tutti 
gli animali ». I moderni psicologi ne banno fatto uno 
studio specialissimo , e noi cercheremo di riassumerne 
le più rilevanti osservazioni. 

Anzi tutto bisogna distinguere in questo senso com
plesso il lato ricettivo dall' attivo : altro è ricevere le 
impressioni, ed altro toccare ; si riceve l'impressione. 
in tutta la superficie dell'organismo ; si tocca con alcuni 
organi soltanto: l'uomo. con le mani, anzi ·con la punta 
delle dita. In significato più proprio, le sensazioni ta,t,
t ili appartengono adunque alle estremità delle dita. Il 
tatto, in senso così ristretto, è sempre attivo, o, per lo 
meno, reattivo. Or, poièhè l'attività si esercita per ".ia 
di movimenti provenienti dal centro, e trasmessi per 
via de' muscoli ; perciò col tatto si congiungono le .sen
sazioni dett e muscolari. 

Nel tatto in generale, c~e diremo rnegUo impressio- l 
nabilitù, il contenuto della ·sensazione è l'impressione: 

I) [Samuele R eiuicke (1727-l'i 90), che nel 1778 istituì. in Lipsia 
lHl istituto per la istruzione dei sordo-muti]. 
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nel tatto in particolare, che diremo da orn innanzi sem
plicemente ed esclusivamente ta.tto , il contenùto. della. 
sensazione è la resistenza. 

1 
Non si creda però che questa resistenza, contenuto 

d~lla sensazione tattile, sia la forza . qual' è in sè -e 
posta oggettivamente fuor di noi; impercioccbè questo 
sarebbe un gravissimo errore, nel quale incorsero quei 
p~icologi , che perciò dissero il tatto essere 1in senso 
obbiettivo 1) . 

Il grado di resistenza, che il tatto mi dà, è tanto 
incommensurabile con la forza in sè, quanto il colore 
C'on l'oggetto colorato, o con le vibrazioni eteree della 
luce. -

La prerogati \7a del tatto non è di essere oggettivo , 
mentre gli altri non sono : la sua prèrogativa consiste 
nel poter toccare sè stesso; la mano tocca un'altra parte 
dell" organisrno; ed in quanto tocca ha per contenuto 
l'urto o l'impressione. 

V impressione e la resistenza. coincidono, s'incrociano, 
si commisurano. E poichè il solo tatto può_ di una sen 
sazione far che sia contenuto un'altra sensazione, perciò 
è chiamato senso ricorrente. - . 

Il tatto tira la linea di divisione tra il cÒrpo, che, 
toccato, risponde al tocco, e quello che rimane inuto ; 
nessuno degli ~~ltri organi può sperimentare sè stesso. 

\ 

7. Sensazioni muscolari.-Brown 2) , della scuola scoz
zese-, distinse il ~to propriamente detto dalla sensi
bjlità in generale, che JlOi abbiamo detto impress iona
bilità: egli notò pel primo nel tatto la cooperazione 

1
) [Vecti sopra J>lJ · 13-14]. 

2) [Tommaso Brown, 1778-1820]. . 
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delle sensazioni muscolari. Il Bain; fra i moderni, ha 
molto insistito su questa importantissima distinzione: 

j 
egli contrappone la sensazione muscola1.··e (nmsco larfee
ling) alla nensazione : la prima esprim P il momento 
attivo della coscienza, la seconda il passivo. 

Su le sensazioni ru usco lari è necessario aggi ungere 
qualche altro schiarimento. 

Esse, come abbiamo visto, provengono dall' interno, 
nl contrario cli tntte le altre sensazioni, le: quali hanno 
orig ine dalla periferia : provengono per lo più dall' or
gano centrale : e qualche volta sono, come moti riflessi, 
provenienti dai gangli. La loro qualità dipende dalla 
va.ria località dei gruppi muscol_ari\ dalla varia relazione 
di ciascun muscolo al suo gruppo, e dalla quantità · della 
inner vazione. Ogni gruppo, dice il Volkmann , ha il suo 
idioma; ogni muscolo il suo dialetto; e le parole can
g iano a(l ogni istante. Questa, similitudine dell'illustre 
psicologo tedesco 1

) indica la discontinuità e l'indetermi
nazione delle sensazioni muscolari. La sola determina
zione, di cui sono canaci, deriva a loro dalla relazioner 
in eui entrano con la sensibilità propriamente detta. 

Così, per esempio, i suoni profferiti ci avvertono delle 
sensazioni muscolari dell'organo vocale : la prospettiva: 
dei colori cangiata c'informa delle contrazioni dell' oc
chio ; fa impressione tattile, de.Il' azione esercitata dai 
muscoli del tatto. 

L' associazione' delle sensazioni muscolari agli altri 
sensi c011ferisce a questi ultim i un certo grad o di at
t ività : la vista.- diviene · guardare , l' udire origliare, il 
tatto tastare, l'odorato .fintare, il gusto assaporare. 

1) [Gllglielmo Volkmanu (1822-1877), seguace di Herbart, autore 
di 1111 M1i11ua.l.e <li psieologici (1875-76) molto divnlgato]. 

I -
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In virtù delle sensazioni mllS(~olari noi distinguiamo 
le direzioni di luogo , dalle quali , come vedremo , na
scono le tre dimensioni dello spazio. La direzione di · 
sopra e sot,to, cli destra e di sinistra, di ~1vanti e in· l 
dietro dànno il primo schema spaziale. . · 

Dalla lntensità delle sensar1.ioni muscolari finalmente 
noi misuriamo la forza del nostro volere ; imperciocchè 
noi non abbiamo coscienza dell'impulso dato ai nostri 
muscoli, ma soltanto deHa inuei·vaz ione in essi succe
duta in conseguenza dell' impulso. Per questa ragione 
il senso muscolare si ·è clliarnato pttre senso riflesso , 
perchè in sostanza è il riflesso di un fenomeno interno, ch e 
appare in uno stato esteriore. La molteplicità delle sen
sazioni muscolari è maravig1iosa: Se roder van der Kolck 
h a calcolato che ciascun passo, che dà un uomo, il quale 
passeggi con un bastone in mano, sviluppa non meno 
di centoquaranta sensazioni muscolari. 

L' importanza del tatto , e la sua vrerogati\~a Sllg'li 
altri sensi è dovuta alle sensazioni muscolari. Appresso 
vedremo di quanto aiuto riesca per proiettare le nostre 
rappresentazioni nello spazio. 

8. Sensaz-io·n-i del calore o tm:miche.-Prima di conchiu
dere queste osservazioni sul tatto, _ è da avvertire la pe
culiarità cli quel gruppo di sensazioni, che si dicono del 
calore, e che non si possono confondere con la ricetti
vità, o impressionabilità in generale. 

Giacomo Mill i) ha avvertito due note caratteristiche 
delle sensazioni del calore: la prima, che la sensazione 

1
) [Padre di Iohn Stuart Mill, spesso citato in questo libro. 

Giacomo n. 'in Scoz,ia nel 1773, m. nel 1835. Scriase: À nal'isi de·i 

fenome ni dello spi1·ito umano, 1829). 
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calorifica non coincide con l'urto su la l?elle; · perocchè 
dallo stess,o oggetto ~ dalla stessa regione clell'organi- . 
smo non si riceve sempre lo stesso grado di tempera
tura. La seconda, che la sensazione dell'urto dileguasi 
prima che la sensazione di cal01~e. Ad ogni modo però 
le sensazioni cli calore si congiungono colla impressio
nabilità; come le sensazioni . muscolari col tatto pro
priamente detto. 

\. 

i O 'LLr..U.1h'rO d f,'>l\Jr6V<O 

- f~~1 .... ~ '"'~ ,; ,~ .. ' w lr~ 
-, ~·~ àu.M.~/JCM{~ 

CAPITOLO lV..._ ______ _ 

FORME DELLA. SENSIBILITÀ. - 'l'EMPO E SP .A.ZIO. 
,. . [ IN'TIJl':C11)~1 j 

1. Tempo e spa.zio: intitizioni. - Le sensazioni per sè 
stesse sono una moltitudine disordinata, cangiante, 
senza regola , senza stabilità. L' attività dello spirito 
cQ!!!.!_ncia a porvi un rdine: ed il primo, che vi possa I" .. -ui:"'" 
introdurre, è quello de e ;ro presentazione. r~.:.~ ......, o.ppi'o-..:; 

Le sensazioni si presentano o successivamente o si- ,,. 
multaneamente: l'ordine successivo è il tempo, l'ordin~ l;:;;~t° 
simultaneo è lo spazio. 

Le sensazioni o~e nel tempo e ~ello spazio si l w~ 
dicono intuizioni. e."'-'P'~ ~ c zd i'f'li difo 

Le iqtuizioni sono dunque sensazioni messe et posto, 
eolloçate · una accanto all' alt1la, itna di contro all' ctltra, 
tittte di contro a noi, f.itori di noi. Questa parola fuori tuo~ 
sp:nnta qui la prima volta; come nell'ordine successivo 
che mette tra le nostre sensazioni la forma del tempo 
spuntano la prima volta le parole primct e dopo. 

2. Origine del tempo e dello spazio. - Ora, donde pro
viene quest'ordine ùi coesistenza, o di successione? È 
un dato, o un prodotto della nostra attivitM 

Basta porre così la questione per intravedere subito 
la risposta. Un ordine tra le nostre sensazioni non può 
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calorifica non coincide con l'urto su la l?elle; · perocchè 
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smo non si riceve sempre lo stesso grado di tempera
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CAPITOLO lV..._ ______ _ 
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,. . [ IN'TIJl':C11)~1 j 
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f'.ssere posto, se non dalla nostra attivitcì, medesima. Se 
~~:;: l ' ordine fosse esso stesso una s,ensazione' avrebbe 
~\_u.4-.,~bi sogno di essere ordinato fra le varie 'altre nostre 

.sm1sazioni. 
Tutte le derivazioni esteriori nascondono sempre un 

·circolo v izioso. Io sento prima un colore, noi un suono: 
~ • 'it 't--

·ecco la successione. A straggo da t utte queste succes-
sive sensazion._i . la successione, che hanno di CQIDU~e , e 
mi formo il témpo. 
S~o uri corpo ac~;wit.q ad . u~ ... ~ltro: astraggo rlai 

-corpi,' e mi r imane ht coesist enza ; ed ecco lo spazio. 
Questo pro.cesso è indicato, con varie parole, ma in 

sostan za sempye allo stesso 1 odo , rla tutti coloro, i 
qua li pretendono che l' attività dello spirito non pro
duca nulla di origi1mle, e che s i debba inevitabilment.e 
limitare ad imitaref'Tatì est erni. 

Il vizio di queste deduzioni è. manifesto. Quando voi 
{,) rc...K.,-..-..._.. dite:-sento prima un colore, e P.Oi un suono, - quel pri
~p.; ~ ......... \""':;"' 1na. e quel poi non sono più se;;azioni i sono qualco-

. ).,. uò .. ()...J..... . . 

......,.. i<L ....., rz-- sa.lt ro che .. N 01 avete E_resupposto , per avere dopo la 
ih._..;n::..

1 .sodi sfazione di trova.1~celo . Ora guel p r-irn a. e quel po{ 
sono appunto il tempo., che voi dovreste dedurre dai 
·dati dena-· sensibilità'." : . r.,:. • 

-- ~~~-·~ - . 
Lo stesso dit.e ·~leilo spaz io, q nanclo voi , supponendo ,. 

-che la sensazione v i dia un oggetto accan to ad un 
. . -

~ .,. ,, .a ltro, v' ingegnate di far astrazione dai vari ogget t i, e 
di r ica.varne così 1o spazio. Quell'a.cca.nto è app nnto il 

•nodo della questione ; e quell ' avverb io 1 ch~_non ba 
riscont ro con nessuna sensazione, è quello a ppunto, 
-che voi dovreste astrarre da i sensibiÌi, dai colori, dai 

apori, dai suoni, e via via . Invece di ast rarlo, i~1tanto , 

dai sem;ibili, come dovreste fare, voi ce lo insinuate di 
nascosto. 

I 

altre : sta con esse , e se ne distingue : è un primo 
grado di di stinzione che acquist a . Il ·tempo e. lo spa
zio . so~o :la~ f'orma, che prendono le nostre sen-
saz10m. · ~) ·· · 

Emanuele Kànt, il quale, primo, l1 a fatto nn' anali si 
accurata della seilsibilib·'t, ha chiamato il temp~o 
spazio ·intiiiz ·ioni"'JiJ!r~. · Le ha cl1iamate intuizioni ,· per -
cb è non ci sono ~ t empi, e non ci sono ~\ spaziiJ 1 ·n.~1.' O"""'.. 

di cui si possa -avere ·un ·cpncetto comune a tutti quan J l<L""' -::_w-. """"'°' 
ti : le h a ' ch iamate poi pe1'chè -noJ! derivano dài 

dello s irito . 11 
Qui si ' comin(lia a SIO'lll . Ca O vero dell' q, (t r-i:~-;fl 

fti orj;,_J)_lmro. Si di ce · ciczirU!t i._ ogni elemento della 
nostra · ·conoscen za; , 'Che norr · si ])U Ò ·derivare dai dati ~) 

sensibili , e che qui~l<i ·bisogna pe'7-· forza rico-;rosc;;rt; 
Zo~· provenien t'e c1alla. 'nostra att.ività.. Se non ' che 
v~lsi a'vvertire, che l~ a. ··pri or·i ~ si deve int endere ~~[00 
come -qualche· cosa di iiteWtenl& ,;di , @formato , o, r~~ 
com~ si soleva .dire altra v~~t~, ?' irat~~ ma _ c01ife ~ma l J\""- rÌlc/ 
fm1z10 · essenzia.l.e. dello s nr~to,. ~no , cl1fa.t t1 , ·Variare , i<.<-y'4' 
'a titndine . 1 cogliere · e climèn sioni·, e le distanze dell<'> - . spazio : può v~triare _l'agilità ;t ·cog'.liere gl' intervalli"tlel 

tempo ; · ma ·non ci può ··esseù~ sensibili tà · senza- queste_ 
due ~· ,. · 

H erbert Spencer - no·ba; che .lo spa zio Ti111ane··per noi 
profond amer1te · m&dificato ·r quando ·sia.mo •in u n ' luog·o 
buio, dov.e · non l~ossia rn o ·completare le esperienze ·-tat
t ili. con <le"visive ; e; 1ota altresì come si allltnghì 'd si 
~ ' ... . . . .. · . . . ·:, .. ·· .:. 3 

e') lt. k tuJ..u,.'~U: ~ ~' L 11' .. M ..t. 1UnA.lw"'Vi.u.. ~ ~ , ~ 
_......,.. ocèi,~:U if"'-..I~ J , ..... _., r I 

\.i'tili1.u. ~ ~ .--~ ~ . 

• 
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accorci la durata 1l el t empo secondo l'intensità mag
giore 0 minore ,degli sta;ti del!~ coscienza,. E co~este 
osservazioni sono esatte ; ma ciò riguarda la 1ms1:1-ra 
dello spazio .e del ,tempo, non già il loro valore specu-

lativo. 

4. Criticcl dellli dottrina empirica dello Spencer su 
J , ' . 

l'origine dello spazio e del tempo. - Affi.nelle s1 scorga 
l' impossibilità cli ogni deduzione empirica per il te~p~ 
e. per lo spazio~ giova esaminarne una, elle è la più re
cente e la più accurata secondo questo metodo , fatta 

da _H erbert Spencer. \ 
Nella coesistenza, egli dice, e' è sempre qualche 

ferenza n ella poiìizione delle cose coesistenti ; ma nel · 
--- # • l'ordine delle presentazioni innanzi alla nostra coscienza 
non e' è differenza di sorta, non e' è nè primo nè ul
timo. Lo spazio, aclunque, ,importa differenza cli una po
sizione dall' alt ra ; ed insieme indifferenza nell' ordine 
con cui esse posizioni si presentano. 

Nella successione, invece, l'ordine delle presentazioni 
è diverso, ed una sensazione si presenta prima, un' ~tl
tra dopo. Onde H erbert Spencer conclude, che la ~-

. cession~ è una differenza di ordine, la coesistenza una 
non differenza cli ordine. Da ciò egli ritrae che il tem
po e lo spazio si riso vono nella differenza ; ma la 
differenza è un cangiamento ,n ella coscienza, cioè una 
sensazione; adunque, peÌ filosofo inglese, anche il tempo 
e lo spazio si risolvono in umt sensazione. 

U n'osser vazione sola può chiarire il y~zio del suo 
ragionamento. Non la differenza sola, ma la differenza 
o non differenza nell' ordine con cui le nostre sensa
sazioni si presentano alla coscienza, costituisce, anche 
a suo avviso, il fondamento del tempo e dello spazio: 

- 35 -

ora q uest ' ordine è perduto di v ista nell' analisi eh' e i 

r~:;-df._~ 
-;:;;;;;....>==~=~~~~=~==--""'==~e -=-~..,,.-.,..=<.:::-. )- .. i..·~ ,....li 

avere la medesima origine che 
se queste sono a pos~eriori , lo 
sogna che siano a priori. 

uò 
le sen sazioni; e 

spazio ed il tempo b i-

Noi abbiamo voluto in sistere sul concètto di ordine 
per far rilevare meglio il divario ch e corre tm r~·sen

sazione ed il t empo e lo spuzio; ma, sfa.udo ancl1e alla 
semplice ~nza, avremmo avuto tanto _ in mano, da 
far rilevare ugualmente lo stesso di rnrio. fÌ)ifatti il 
dire che la differenza è uno stato di coscienza., e che 
quindi si risoive in uria sensazione , è un prender la 
cosa troppo alla leggera. Ogni nostro pensiero infine 
si può chiamare nno stato di coscienza; e di ognuno 
si p.otrebbe con pari dritto affermare, ch'esso sia dun
que una sensazione; onde l' arg·omento dello Spencer 
proverebbe troppo. La differenza è evidentemente un 
rap,porto, e qnindi non può confondersi con la semplice 
sensazione; ehe è pure uno stato di coscienza, se si 
vuole , ma cieco , e Renza relazioni avvertite; e però 

~biuso in sè. ' 
Oonchiudiamo, pertanto, che il tempo e lo spazio sono~, 

originarii,. e. non ded~ci~ili dalle sensazioni, a cui essi 
.servono di f<rr_ma, .,.-r.<. .:\i ~"'" A • 
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OAPI'fOLO V. 

R APPRESE NTAZIONI . 

1. , Rapprese?itazione, e riprocli1,zione. ~ De ··s<:msazioni 
acquistano ~m rimo orclin~mento · nel t empo e nello 
spazio ,, cioè . n-el ·m0do in· cui ·si presentano· al nostro 
spirito. In :virtù di ·quest a prim ai relazionlS esse cli- sem
plici · sensazioni si ·trasform ano in- '.intuizioni,· •o , come le - ' 
chiama l:Ie1,bert Spencer , -in p resenta z-ioni. 

Le • intuizioni·, o presentazion.i , presuppongonò >dunque 
presenti gli ogget ti, dtmcl' è partito · lo Rtimolo o: l' ecci
t azione,. .che h a prodotto lai • prima i:mpressione.- .&_, a,l 
contrario, gli owetti eccitcitori . non S01W "P:i-ù, J!.rèseitt Ì' e ~~~~:.;.;,.;.~__;,:.;;..;.~~:.;;..,,..J:..;._ ' 
l' eccitazione 1von è· stcitci· diretta,, ma. ind·iretta,- ·e qi1,a'8i' d'i 
seconda ~nano, ciUora. •non si chicimcino· intiiizwni; mw t'ffl?, -
Eresentcizioni . o 't w..~ ~ • · . · · . . . , ,, , ... 

~t.C.V'-'~~~' · ·Che· ·lie ·Sensazioni 1)assat e· tornino yeramènte· i·nnamzi 
aU::t ·nostra ,. mente ··, è. 'àittestato , quoti~liama;mente" clal il:a 
coscienza ; ch e tornino alcune più ·vivaci ·; alt re più. 

· sbiadite, è p ure un fat to , di cui però giova notare i 

par t icolari . 
È stato ' osservato da accurati psicologi, eh e le sen -

sazioni provenien ti da azioni est er1_ie tornano più facil
men te, che non quelle che derivano da azioni in terne · ' 
ed anche tra le sensa,zioni esterior i alcun e torniÙio"'più 
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-.;·iyaci, che a itre. Così qur ll e della vista si riprod ucono 
più facilmente , cl1 e non quelle appartenen t i agli altri 

.sensi. 

2. Fondamwnto dellli r-ip roclu.zione. - Quale sia il -fon
d amento di cotesto fonomeno p sichi co, che alcuni chia
mano riproduzione, ed altri, per rilevarne la non volon
taria appar izione, .chiam~Lno col nome di reviviscenza è ' 
qui il luogo di esaminare. 

Una s.ensazione in tanto è riproducibile, in quanto 
h a occupato la coscienza una nant ità di tem1Jo _ ap-
p ·ezzabile, ed in .quan to si è )osta in relazione co~ --• 

lt
" t t ' <l ' ' . . • - "°'*'~1n->- , )' 

:a n sa i i c~scumza, coi qu ali ba form ato come un·~~ 
gruppo solo. lJna sen sazione isoln ta, chiu sa in un pun- . 

. to, o passata con turbinosa velocità, non è r iproduci
bile, e non può .rivi vere. Ql~esta ossen7azione è confer
mata ,.dal fat tp, elle tr a le sensazioni sono più vivaci, 
-e. piµ. fac il i a riprodurre quelle della v ist a , prima , e 
q nelle dell' udi to poi ; e sono più clebòli e men facili a 
rivivere quelle· dell' odora.to e del g usto; imperciocchè 
le sen sazioni v isi ve e le udit ive sono capaci · cl'- in trec
<: iarsi in maggior nu mero rli rappoi:ti, che le al tre non 

s iano. 
Il Galluppi si era accorto di qu esto fontlamento della 

riprod~lzione, quando ne formolava la }eg~ così·: mia. 
p ercezwne p ass.a,ta, ritornci tuttci, qiianclo no ritorna im ci 
pa.r te . .Egli considerava, la per cP-zione passata come ri
Sl1 ltato di molte per cezioni elementari e relative, di cni , 
una basta.va [L r ichiamar e in vit~L le alt re. 

Ora,, poielJè il primo e>rdine o la prima r elazione che . ' J)Onui.mo , ancora inconsciam ente , ed . in modo soltan to 
intuitivo, t ra. le nostre sensazioni, è l' ordine d i coesi
st enza o cli successione, perciò quelle sensazioni, dove 
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lt
" t t ' <l ' ' . . • - "°'*'~1n->- , )' 
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quest' ordine s' insinua più agevolmente, riescono più 
prontamente e più vivacemente riproducibili. Anzi, poi
ch è lo spazio implica tre dimensioni, e quindi un nu 
mero maggiore di r elazioni, che non il tempo , perciò 
le sensazioni della vista sono meglio riproducibili, che 
quelle dell' udito. Ed .in generale , ci ri cordiamo più 
faci lm ente del luogo dove abbiamo provato una sensa
zione, che l' inten-siM, o il contenuto della sensazione 
medesima . La ragione -consi ste in ciò, cLe il contenuto 
clella sensazione è meno relativo, che non sia il suo 
collocamento spaziale.· Così è più facile pure riprodurre 
l'aria di una musica, ch e non le parole musicate; es
sendo la relazione del t empo più facile a ritenere, che 
le parole. \ 

D] q nesta faci lità si può assegnar e, almeno in parte, 
la ra.g:ione . 

Ei par certo che un nervo, il quaie abbia t rasmesso 
soventi volte un' impressione, si modifichi in g nisa, da 
t rasmetterla con più facili tà; di modo che, quando una. 
sensazione suole far pa.rte cli molti gruppi , essa div~nta 

I più facilmente riproducibile , che non le altre, che atl 
ogni gruppo sono di ver se. 

Ma, se questa ra.gione chiarisce in parte il fatto, non 
ne indica però il vero fondam ento. Fernhè . le nostre 

rsen sazioni hanno questa p~siste1;lza nel nostro animo f· 
Perchè tal persistenza varia non pure tra gli uomini~ 
ma tra le diver se specie di animali ~ Perchè, anzi, nelle 

, infime classi di questi scema in modo, che si può dire 
quasi nulla? 

.Aristotele avvertì l' importa nza di questo divario,. 
[ e~l ~ttribuì alla persistenza delle sensa,zioni (IJ.IJ'IYJ 1c;U. 

wc011 :1r:fioç) la genesi della ragione. Senza questa fer
rnafa del singolo, ei ·disse, non nascer ebbe l'universale; 

- · ;3() 

l'universale' nasce, percltè. il singolo perman e; eorn e nella 
rotta di. un esercito, se u~1 soldato solo si ferma, e g li 
alt,ri si fermano; cosiccbè l' esercito t utto quanto fa nodo, 

e s i reintegra . 
E tutto questo va bene ; ID<t perchè ciò avvien_e in 

alenni anim ali , e in altri no ~ E perchè, anc,he in quelli 
dove q nes tn persistenza si veri~ea , non in h1tti però 
si sviluppa la ragione~ 

Aristotele non vide l' influenza della funz ione dei 
nervi n elle sensazioni , e solo, qualche tempo dopo di 
lui , 1' avvertì Erofilo 1); ma, con tu t.ti gli studi i che si 
sono fatti oggidì, massime per opera dei psicologi po
sitivisti , siaJIIO noi in grado di conclude_re ch e questa 
persistenza si debba. attribuire esclusiva1~ente alla più 
sqnis ita struttura del nostr-9 sistema. nervoso~ 

.Non ci crediàmo in gratl9 tli a rrivare a questa a f
fermazione, per lo stesso motivo, per cui, fin da prin
cipio, ci parve, non poter si confondere l'impressione 
fisiologfoa con la morlificazione psich iCa nella sensazione: 
tra l'una e l'a.Itra c'è bensì nna corrispondenza, ma una 
equivalenza 1Jerfetta non è provata. 

L a sensazione si r iproduce, y diviene, eioè, r'!Ppr~ 1-'t~f~ 

~e perclhè l'attività dello spirito vi lia. posto ~- 'ZlM 
una certa relazione, che serve d' inizio di rannodarnento. · 
Le forme del tempo e dello spn zio rendono possibile la 
riproduzione: le sensazioni si riproducono, per cbè sonol 
state prodotte, ossia elaborate cl alla nostra attività psi-
chi ca. Il ferm ar si di una sensazione non è a caso, come _ 
il soldato fuggitivo nella similit~dine di Aristotele, ma 
avviene per un percbè, ed il perchè sta ~utto nella 
nostra a t.tività.: essa è du-nqu e la causa, non già l' ef-
fetto della persist enza delle sen sazioni . 

1) [Grnncle anatomico a lessandrino, fiorito intorno al 300 av. C .]. 
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p, L e,qrti de lla. riproc1iiz~o11e ch;ll,e 1·cippres.ent~tzioni se
condo /.' Herbcir_t. - Divenute n1ppres1mtazi.oni, le sensa
ziou i poss<;>no riv ivere, con p iù o manco d i. ·vivacità., 
conforme di sopra si è detto: r ivivono p er ò eccitate o 
da sensazioni, . o da al tre rappresentazioni. 

Le fogg~ di qu.esto mutuo incrocia_men to sonÒ state 
dall'Herbart.t ratt::i,te 1) come quelle della S~ti ca e della 
:Meccanica, partendo dal segueut~ principio, che cioè 
le r appresen tazioni nei loro scamb ievoli r:}pporti si com-I/ 
portano tra loro come. ~e. 

.Perceptfones s_im;plices. opposi_tae i-q, se . invicem a.gunt 
ta1~quam vires cont.raricte. . 

. Essendo le .rapp reseritaz i9ni al tr et tante forze, ne con
seguita, c.J1'esse si premon<;>. e ~ i ur~ano una contro l' al
tra; che <JU~ndi non si ùi_leguano, ma rimangono latenti , 
:finchè, tolta la pressione, che impediva loro lo emer -

. ge,re, non riapp~triscano . A r iapparir e non lieve aiu to 
si prestan_o le rappr!:ls.entc~z ioui . che sono state congiunte 
insie'Q.ie _; anzi in . questo aiu to che. si dà.uno è da cer
care i ~ fonda.mento della. memoria . . 

T utto il giuoco delle _mppresen tazioni . i:;i fa dunque 
con l'ao·o-rm)ar si con.l'eli dersi col rinforzarsi a vicenda: 

•. l;>O ::...:.:.J.:; ) - l . • - . 

s i ag:gruppano, s.e d{ff'e1'.ent'i; si elidonQ, se. eontra,rie; si 
rinforzali~, ~e simili. 2) . . 

' ) ·[Giovanui l<'ed. ll erlrnrt; u . 'ail ·OJdeHlm rg nel Vi7 6 ; · m . a 
Gottiuga nel . 18.n; . fn -u110 , de' piìt celebrati fi losofi t edeschi della 

p:i;irna rneti1 d el sec. XIX, r itenuto fondatore. !l,ell<l( psicologia. ma
tenrntica e della pedagogia scienti fica . Opere prin cipal i : Pecla.gog i.a 

g_c11~ralc°7l80U ; Pu.nti 11ri11ci1Ùil-i rlella. m etafiBica., 1806 e 1808; Fi

losofici 11i·atica geiie-i;_ale, 1808; Mw;male à ' introcl1tz ione alici filo sofia, 

1813; Mcin. cl-i 11sicologici, 1816 ; P s-icologici conie sc ienza , fo udatci 

sull' es11er i.enza , la 1netafi.sica. e /,ci matenrntica, 1824-23; Metcijisica 

gm1erale, 1828-29]. 
2 ) [~appresen ta.z ioni tl~tf'ere u li son o qnel le ebe appartengou o a 

- 4 1 -

4. Attenzione involontciria; e ciUivi#t rq,ppresentativci. ne
gli cinìma.li inff3'1:_iqri. - Questa dottrina suppone. che nes
suna rappresen~~)z iqne si annulli , ma che, impedita. da 
un'alt.ra;, si .converta .in uno. sforzo. 

Giovanni Federico H e(bar.t, ii quale l:ra trattato que
sta dottrina in , .(orma matematica, fa a quésto propo
si to un'acu ta osser va zione: ed è, ch e lo stesso nome di 
attm1zione , ricavato çla tendere, accenna . f\d un a certa 
fo~'za con.traria, a cu i si debba r esister e, e contro cui 
si debba fa.re sforù. Difatt i, quan.do la nostm atten , , 
zione è v inta, e vien meno, i rrompono nell'anim o tan
t'altri p 1~nsif,wi, ci1 e fa clistra.ggono di qua e cli là, e che 
prima, raffrenati, stavan <;> quasi nemici iJi aggu ato:. 

Le rappresen tazioni . puoYe, o pi\l gagliarde, attirano 
a sè l'attenzione; rn a, come p;rh11~ con l' abit.o, .clil~~a l' at- J, 
t ratti va della n ov:itù, o col t<w-1po .scema la int~nB~tà. , 
l 'atte11zione si rivolge altrove . 

E inut ile . a~0ve;rtire1 ch 19 noi qu i parliamo dei] l'atten-. Il 
~ione in volon taria, la . quale non è diretta dalla nostr a 
volou tà, ma, è attirata dalla forza medesima delle ra1i
presen ta1.1ion i. 
Qw~sh~ maniera cli attenzione.si riscontra .ogni volta,, 

cl1e il .cor:so . tran q~1illo . dei Jlostri _pensieri è interrott,o 
da .qualcl1 e gagliarcla, . impr!'\SSi oue. Il Galluppi intanto 

, . b vuole c}le l '·a tte;nzione sia sempre vo.l'on tar ia; senza, a-
dare che ciò con traddice alle sue stesse dottrine. 

I m1Jercioccbè <iwli sostiene ell e ll.n graùo di attenzione 11 
, b • 

sia necessa1:io .all'irnmagina.z!.Qne; ora l'immaginazi~e 

appartiene aucLc agli animaF, i quali sono sfornit,i di 
volon tcì,, 

sensi di x'er s i; co ntrciri.e r1 nelle ch e appal.'tengono allo stesso senso, 
ma, haunO· co n ten uto d iverso; . si.inil·i, quelle che a·pp artengono allo 

stesso . euso e lrnuno il m edesimo cont enuto]. 
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Quest'attenzione, dnnq ne, non si vuol confondere con 
quella che, diretta dalla volontà, e forn ita di cosc~enza, 
lotta per r egolare il corso de' nostri pensieri per una 
v ia definita, e verso una meta prefissa . .Ancora noi non 
siamo pervenuti al processo conscio della nostra atti
vità, e ci aggiriamo in q ue' primi gradi, in cui ei,;sa; 
si assomiglLt ancora a qnella degli altri animali. È in
negabile, infatti , che pur n egli altri animali si eserciti 
q nesto gi noco di rappresentazioni, per virt,ù delle quali 
ess i sono capaei di ·addestmrsi a, compier:e certi eser
cizi , che ci sorprendono: è innegabile, ch'essi, attirati 
da un'impressione più v ivace, si rivolgano a questa; 
s icchè non sì può di sconvenlre, che la virtù rappre
sentativa appartenga an,ch e a loro. 

Ora, poichè la facoltà rappresentativa implica un certo 
ordinamento delle sensa zioni , ed una certa relazione 
di tempo e di spazio posta tra di esse, si potrebbe 
forse cln bitare di estt>ndere sino a questo limite la loro 
attività. Se non che, ciò che costitl1 isce la prerogativa 
del pensiero umano, e che fa. trarre tanto profitto -dalle 
forme del tempo e dello spazio, fondandovi sopra;-tutta 
iutiera, la scienza matematica, è il poter considerare 
questi rapport~ in sè, e senza il contenuto dell e sen
sazioni, con cùi si trovano associati . Quando i ptmti 
dello spa,zio ·e gl'istanti del tempo si considerano con_i e 
puri , quando si vuotano di ogni sensazione, che nella 
v ita psio-hi ca soglionb ri empirli, quando si concepisce 
ln pura coesistenza e la pura successione, allont si ba 
il fondamento deUa scienza; ma, senza questa astrazione, 
essa è impossibile: Ora gli animali non arrivano asce
verare la serie, o l'ordine temporaneo e spazia:1e, dalle 
sensazioni medesime che vi sono comprese : essi arri-

- 4:) --

vano alla riproduzione ùelle rappresentazioni, ma non 
già alla concezione de' · ra pporti in sè. ' 

5: Varie specie di asso'cùt.zione delle rappresen~azio

n·i. - Le rappresentazioni dunque si possono conside
rare in doppia gni sa, o pel loro contenuto, o pel l~'O

orcline. 
Sotto il primo rispetto esse · si aggruppano o si as

sociano, sec~ndo la loro so~·lia,nza, i colori coi colori , 
i suoni coi suoni , e via discorrendo. Sotto il seconùo 
ri spetto, l'associazione si fa secondo le relazioni di 
temp~pa:àio. Onde a ragione Daviùe Hunie 1) aveva. 
ridotto a tre i principii su cni si fonda quella che or- · 
dinariameute si suol chiamate, l'associazione delle i(lee : 

alla simfilt.1ldine, cioè, ell alla couti~u i tà cli 1&!!Jpo e ~~i 
di lnogo. Vi aveva egli aggiuuto anche ht relazione di 
caus;- e di effetto ; ma questo principio , non avendo 
per lui altro valore, che quello della sempli ce succes- . 
sione ' di un fatto ad nn altro, si riduceva pure alla 
contignità; cli tempo . . 

6. Ancora de! fondam ento! clellci ?:i-p_r.oditzione. ~ In
torno alla legge che governa la reviviscenza, o ripro
duzione delle rappresentazioni, si può dire dunque 
che caclon tutti d'accOTdo; e la incertezza non verte, 
se non s1ù dovi'\ riporre il fondamento della ritentiva 
di esse rappresentazioni: se cioè su la modificazione 
del sistema nervoso, ovvero su l'ordinamento psichico. 

' ) LDavid ~' storico e filosofo inglese, n. 1711 a Edimburgo, 
m . ivi 1776. Opere filosofiche: Tratta.lo della natura, umana, 1739-
40; Bi.cerca s1ill'intelletto um«no , 1748 ; Bicerca su.i 1n·inci.pii, rlelln 
morale, 1751; Dialogh·i intorno alla reli.gionc nat1irale., 177 9]. 
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A noi sembra prn ragionevole ·il dire, che, in çiuanto 
la rappresentazion e. mette capo nella sensazione , eh,~ 
n'è qunsi la materia, essa non può fare a meno di ri
maner legatrt con ]'.impressione sensibile; eù in quanto. 
})Oi essa rappre.sentazione ba un a for:prn., una relazione 
.cli tempq e di spazio, ed è prodotta da un.a certa at
tenzione, importa a ltresì un ordine psichico; di modo 

.·che la sua riprQd1~_zione richiede. l:'una eoncl izi one e l'al
tra. Qi1esta soluz.ione, è. conforme a ciò cLe abbiamo 
,eletto l)Ure intorno ~tlla Sensazion,e, in cui il lafo .fisico 
non si può discompag,nare dal psiçbico. 

. ' 
7. I .sogni e l',abitiidine . ...,.--Dne\ fatt i, che _prova.no Pag

gruppamento e la .riprodnzioi;ie· involontaria delle rap
pres\jnt,azioni, sonp_ i sogn•i. e. Pcibitiicl-ine. 

D,urante il . sonno iLnostr~ spirito. è occupato ~la una 
folla di rappresentazioni, _ eccitate da.Ile ultime sensa
zioni, nelle quali ci siamo a~lc1ormel_1tat i , o da altre che, 
PW' dormendo .. ci banno modificati. Queste rappresen
tazioni, non regolate dalla volontà., si aggrn,ppano se
condo la loro somiglianza, o contiguità, e ne richiamano 
alla lor volta; altre, al •C'.1.ù sopraggiungere si dileguano. 

I l'isultati ùi questi ip_volontarii aggruppamenti rie
scono soventi sb~nni ssirni; ed Oral;io assomigliava ai 
sogni dell'ammalato le incomposte ,-fantasticherie ùe' 
poeti: pure della strauezza, -non ci , maravigliamo wen
tre il sonno dura. La ragione è questa, che la ma
raviglia. proviene da quel senso della. realtà; che ci 
fa sentire l'enorme distacco che intercerle fra i messi 
delle uostre rappresentazioni e q uelli cLe collegano 
realmente le cose: ora questo confronto , proveniente 
dalla facoltà _di g iudicare, Clurante . il sonno uon è pos
sibile. Noi viYiawo la. sola v ita nLppresentatiYa, la 

45 

quale, eome abbiabio visto, ci è comune con gli ani
mali: che, se talvolta ci pare di ragionare, di volere, 
anche ·nel corso del sonno, non è percbè ·difatti noi 
facciamo raziocinii, o volizioni; ma pernhè ci si ripre-

enta il sentim ento di ;quelli che abbiamo fatti ' Y-eg
ghianclo; impercioccbè ogni atto dello spirito, in qnanto 
cade nella coscienza , -e imò essere sentito , diviene per 
questo medesimo capace di essere ra,p_presentato. · 

Mentre nel sonno· la riprodnzione è sregolata ed· in-

c,,rta nell'abito lHU' ··essendo involontaria non meno che A&l CO 
'"' ' . ' nel - onno, essa è costante e . definita. Il ~; che corre 
tra i ·diversi sfati psichici; mercè di tina continua Ti-
petizioner diviene · ciutomatf;co·. Un esempio ovvio-si può cJ «hY"'~·C6 
discernere da chi ha impar·ato a leggere. ·Sul principio 
ad ogni lettera, ad· ogni sillal?i, -ad ·ogni· parola bisogna 
. prestare •ùna sr>ecia.le attenzione, ed ognuno ' di ·qùesti 
atti è o·uidato dalla volontà, e ad ognuno' occorre nna o . . 
reminiscenza speciale del \1alore e del significato che 
ha. Quando poi il continuo leggere, questa continuata 
ripetizione di atti, ha convertito in abito que' primi 
sforz i, allora quel nesso che corre tra il segno ed il 
suono, tra i varii suoni accozzati in parole e le rap
presentazioni, tutti questi passa.ggi che prima r icbie-

. elevano atti speciali, e speciale atten zione, ora trascor
rorn) sì rapidamente avanti alla coscie.nzn, da non fer
marvisi uu tempo apprezzaùile; e, di volontarii che era.no, 
diventano autom atici . Noi leggiamo, e possiamo atten
dere ad altre impressioui, e seguire il corso di altri 
pensieri. Cesare, leggendo, dettava simultaneamente let

tere a.cl altre quattro pereone. 
L'abitudine esercita una grnndissima. influenza nella 

vita, dello spirito. Sua mercè noi ci cl i sgraviamo dell'e
norme fardello delle rappresentazioni, (;he ci togli erebbe 
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la, lena di procedere oltre. A t utti gli . atti quoti 
diani della vita, al camminare, al sedere, al mangiare 
e via dicendo; a tutti i nessi continuamente pre
seJJti, allo sj)lendore del sole, al ca lore del fuoco,. alla 
freddezza del ghiaccio ; e simili 1 non prestiamo pm 

nessuna attenz ione ; non abbiamo bisogno di ricor· 
darcene neppure: tutto questo · ci è divenuto abit uale. 
O gnuno può giudicare di che insopportn.bile peso ci 
sarebbe la s ita senza la possa dell'abitudine, e se fos
s imo sforzati a rifare sempre la medesima via, come 

" ai primordii della nostra esistenza. ·Ma, d'altra parte, 
non è difficile çhe questo aut matico a,o· TU amento 
di rappresentazioni pigli tanto il sopravvento, da i)rO
strare ogni energia della nostra volontà, e degenerare 
in una vera ~erv.itù ~lo spirit_?. Giova fin da ora se
gnalare, che nell'abitudine mette radice tanto la virtù, 
quanto il v izio. 

·oAPITOLO VI. 

LA COSCIENZA E Ili SUO SVILUPPO: COS~IENZA. SEN~IBILE 
E cosctENZA INTELLET'.rIV A.. 

1. Distinzio1ie del soggetto daW og,qetto . - Noi, nello, ~~ 
stato presente del nostrÒ spirito, distinguiamo il sog- . ,..~.....,, , 

. . . l"'Wf~ """"'..,.{ 
getto che pensa dall'oggetto pensato ; anzi ogm no- c.,. e.., 
stro pensiero implica sempre questa . distinzio_;ie; m~ ~ ~Il<',.,~) 
stato sempre così~ Ecco la pri1:ita domanda che ci s1 < 

affaccia. 
La distinzione di soggetto e di oggetto non nasce )\«lo. ~ 
-- . . . d . ~--'°1' 

con la ~l.l~e_ se~sa~i~~e, sebbene_ questa i~c~1:1 a m t\~d.'f~'<')hi 
sè oscuramente e rnd1stmtamente i . due termm1 , che _.... ,. e. 

p~i, sdoppiandosi, si rilevano opposti ed insieme uniti 
nel primo atto della coscienza. Il Galluppi, . il quale 
pensò elle 11,n dalla urjma sensazione, si Rentisse i.1

1 
dop~is> 

rapporto, cmi lega q nesta nostra mod3fica.z10ne al me 

ed" al }ruor di me, confuse '_esser~ .con 1' appari_re. 't ,, 
· ' 1 t ' on 1 t ..... ~e.-= ~ Questo dopp10 legame c'e rea m.en e, m,t ancora n .....,,.-·- , 

. . , . 1't.- ......,.._ ._ P<-<3 
si pensa; e per lo spirito,-ciò che non s1 pensa, e co-
me s~ non fosse. A noi preme seguire il filo di questo 
~iluppo progressivo del nostro pensiero, senza fretto

lose anticipazioni 1
). 

' ) A proposito del Gall uppi , si ~otrebbe avvertire, che in lui il 
sentir di sentire, in cui fa consister_e la coscienza, importa pii1 del 
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itl~'t71L<- Nella ·sensazione, adunque, non c'è distinzione di sog
IDll t '.lcUl~~getto o di oggetto; non c'è punto distinz.ione. La prima 

che nasca, e che · illumini in certo modo questo fondo 
ww.. ~-di~oscuro, è la distinzione tra, sensazione e sensazione, l.'or
'd~':;l~ft' dine cioè con cui ess<:J o si succedono, o si aggruppano 

~ coesistendo l'una allato all'altra. Questa distinzione è 
la pi i't semplice, come quella ch e non oltrepassa le no
stre modifi cazioni. 

.Allora, quando la distinzione pene.tra più addentro, 
..a.~"~ e discerne i termini , che nella_ sensazione erano mesco-
·1~ri.- . . . . . 
e;.~ ~.lati , 1',!!!! termme diviene l'Io, Q....il so!.rnetto pens~te; 
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2. Cosoienza, ç pm;oç.z~one . .,-:--I)~ questL .termini, (lue son'o 
lo ~ uni~ , sempr(j co.s t.~nti, uup è . v;arh~bilè: l~Io · ed il Il ;i;JiSi$ro, .,cioè 
r~-:., e uri~ rimangono sempre gli stessi: l'og:W0 pensato v~~tia, è 
~ .,.we., questo p . q u~l~o,~ .e sempre si ~tn.n,ova .. O.q.de, .. cbiam.ando 

. for?iui. l~ el(jmepto . costante, e, . :oontenu,to .dell
1
a coscienzp, 

,'" "'"~ l'obbi(lt·t() n;mteyo~e, ~a . :(op:~.a" s.arà ;.espressa, . da~ .giudi-
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st trovf!. . vei:s.o .l' oggetto. ,, essa . pig\ia po.rp (! di p çrcç
zione. , ,UQSÌ io h ~ l;:i, pe.rce.zipng ,d .~ i1n uomo, cÙ- un. ca
va~lo1 ,in . q u_a:p.to .la . p1ia coscienf;::Ji : si rif\'ltisc.e , a questi 
clati obbietti. · . - ; 

' ' I .' 

sentire sempli~e; e .. che q uin d i la coqfosione, p er lui, consi ste nell a 
ospression 0, anzi ~hè ~el' p'eus ior.o. È , i~e~·o se;1;pr'e· \ ;ero·, chè 'il G~l
lnppi t emeva, ch e se l a coscien za non spu nt'à: con ià. pr'i1irn ' s.eu~ 
saziou(I, non c'è r ag ion e percl1è abb ia ùa sp1rntare a.pprésso. P er 
sostenere · o'rigiuari,L Jn cosoie1Hm, ' s i mi,5e ,~ r iSc'hi o· c1 i co nfo i:lc1erl:i, 
con· l a sen s·ibi li t à . 
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Esaminiamo partitamente qnestJi due elementi, che 
abbia.mo contra ssegnato coi due nomi distinti di co
scienza e di percezione; e . ch e in verità sono la forma 
l'una, e il contenÌ.lto l'altra cli una medesima funzione. 

L'Io . non si può pensare, se non in contrapr~to a.I 
non-To: 'dunq11e, senza pert<:~ezione non c'è coscienza. 
Ma l' oggetto della percezione è mutevole : ora è que
sto J)Oi è un · altro : l' Io si rinnova , o perdura, sem-' . 
pre .aJl<;> stesso modo. _()~_ cosa è quest'Io, questa for -
ma permanente del pensiero ~ È un risultato~ o un . 
principiò~ Nasce dalle molteplici percezioni, ovvero 
è lui la sorgente cli q nesta molteplicità, ed il centro , 

dov' essa mette capo~ 
Ecco, anche qui, la domanda che ci si presentò a 

proposito dcl tempo e dello spazio, e che ci si ripre
senterà sempre in tllt~o lo ~'vilup120 del nostro pensie
ro . La coscienza è orginaria , ovvero è un risultato ~ 

r:.iorit o è ci P.Osteriori ~ 
nillìiil~ J (<làaaD) 

,. "!;"' ~..u· .... f"""...,lJ.. 
3. Origina1·ietèi clellci ooso·ienza.- Il Gallupp~ scriveva 

i suoi Elementi c7i filosofia con la intenzione , com' egli 
dice di rendere i giovani concittadini del mondo filo-' . 
so:fico

2 
qual era ai primorclii di questo ·seèolo: noi scri-

viamo con la stessa intenzione, e perciò non possiamo a 
meno cli accennare almeno i problemi che oggidì oc
cupano le menti più robuste cli Europa. 

.Al problema testè propo_sto la scuola de' positivisti 
ha dato per bocca di Herbert Spencer, una soluzione ' . esplicita : la coscienza, ha egli elet to, è una risultante: 
così nel pensiero non c'è mìlla cli a priori ,, e tutto pro
viene dalla esperienza .. È una soluiione opposta a quella 
che aveva dat.o Emanuele Kant, il quale nel pensiero 
aveva distinta una materia ed una form.a; affermando 

------- ~~ ~ ~- --pc~~]? 
I 
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che la forma sia sempre a p riori , funzione orig inaria 
dello spirito stesso. Giova esporre sommariamente. le 
.ragioni delle due risposte di verse , e bilanciarle pon
deratamente. 

H erbert Spencer form ola così Ia legge della vita in
t.ellettiva. Questa 'irita è, com e ogni alt ra vita , un ac
comodamento delle relazioni interne alle relazioni esterne, 
e a quelle del mezzo circostante. Il leo·ame adunque . 
ch e uni sce gli stati della nostra cosci~' proporzio~ 
n a to a lla persistenza dell' unione t ra le cO'Se esterne 
ch'e;;s i rappresentano. Come nella realtà delle cose un 

-termine è unito con l'altro, così nella coscienza la rap-
presentazioE.e del primo h una t endenza ad esser e se
g uita dalla rappresentazione del secondo. Se non che, 
potendo più rappresen tazioni aver e ad un t empo questa 
tf\ndenzçi,, lo st a to successivo delht • coscienza sarà una 
risultante di tut te qiieste forze. E cco la dottrina dello 
Spen cer : vediamone la consistenza. 

~ (_ . L'Io enso; che costituisce la coscienza, non na e non 
~ -l6\ ' ) può avere nessuna relazione esterna che gli assomigli : 

esso dunque non può essere l'effetto di un accomoda
mento puro e semplice di una relaz'ion e interna ad una 
esterna che le oorrispo:rida. Riman e che risulti da quello 
incrociamen to di tendenze, di cui tootè si è fat to p arola. 
Ve,9.iamo s'è w ssiQ.ge. 

La composizione de'movimenti fisici secondo il paral
lelogr ammo delle forze, che, al dir di Ermanno Lotze 1), 
ba dato appiglio a questa seducente analogia, non può 
aver luogo ili questo caso. 

1
) [Rodolfo E rmanno L~ filosofo tedesco, n . 1817. m. 1881. 

Sue opere maggiori: Microcos1no, I dee 1Jer la stor·i.a della natura ·e 
ilell'. mMinità 3 voll. L ipsia, 1856-64; S·istenia fli fi losofia ( P. r. 
L ogica; P. ll. Motafisica) 1874-79]. 
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J_,e due forze, che, ope'rando in du e direzioni, si av
·viano per la diagonale, b.isogna che operino sopra uno 
e medesimo punto ; e qui , nel caso nostro, l'unico punto 
m anca. Non c'è in t utto il sistema ner·voso un' unico 
punto, dove tutti i moviment i 'mettan capo. Ma , posto 
a ncora che il punto centrale ci fosse, poichè il proble-_, 
ma dellà r isultante, quando, invece di due co;r·pi, sono 
tre, o p iù, è ancora insoluto, tutta la teorica che vi si 
fonda rimane campata in a ria e senza dimostrazione 
scien tifi ca. 

La coscienza, adunque, è un ra l orto tale, di cui nel 
m ondo est erno non si t rova il corrispondente ; ed è un 
Tapporto segplice, che non si può dedurr~ dall a ri sul
t ante delle nostire rappresentazioni. L' Io, la coscienza 
·è originaria . 

Chi, di fat t i, si ponga a riflettere s u la coscienza, non 
p uò a meno di notare, che essa, consistendo in nn rad 
d oppiamento del pen siero sopra sè stesso, non può na
.scere al trimenti, che da sè. N essuna forza esterna è 
potente · di far pronunziare ad un'alt ra q nesto monosil
l abo « Io », se essa stessa 

1 
non lo pronunzia. 

Nella coscienza chi apparisce S€mpre il primo è l'Io 
s tesso : le altre cose non vi appari scono, se non in quan to 
si contrappongono a lui. 

Sebbene però l' oggetto sia sempre il secondo per 
rispetto a lui , senza la distiJ!zione tra sogg,etto e og - e 
g etto la coscienza non nascerebbe. La coscienza è ~-

e 
--Li d . 

/ 
. senzialmente una distinzione. 

E qui ca.de a proposito di nota.re il divario che corre 
tra il senso intimo o senso onda-menta.le, come lo chia 
mava R osmini, e la coscienza. Nel senso intimo manca 
questa distinzione; non c'è ancora nè soggeJ;to nè og
getto : n ella coscienza questa distinzione è rilevata. ~ 
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4. Osservazione.- Q Liesta nuova distinzione è più p_ro
fonda,. che non sia quella, di ci1i abbiamo c1iscorso avanti; 
vale a dire l' ordin mento delle sensazioni nel tempo 
e nello s mzio. Difatti qnest'ordinameuto produceva un 
semplice aggruppamento, o, come suol dirsi comunem ente 
una associazione, per v irtù della qua le le sensazioni, 
provate una volta, potevano rivivere come rappre~en
tazioni . Quest'associazione estrinseca, per dir e cosa, è 
comune anche agli- animali pnv1 mi-coSci'enza. La di
stinzione di soggetto e cli oggetto è un ~ollevamento 

del con tenuto medesimo della sensazione, i cui termini 
oscuri ed indistinti si rilevano, si contrappongono, e si 
mostrano opposti ed uniti ,\ come l' ideale ed il reale; 
ideale l'Io, rèale il non-Io 1) . 

i-
... .. 

1) L o Spaventa n e' su oi l'rincipii di filosofi a. [Nap oli , Ghio, 1878] 
arumette come prima forma la coscienza sensibile, prima della quale 
la sensazione non avrebbe nessun' altra forma, e non ne sarebbe 
capace, per ch è a suo avviso, ogni forma in·esuppone una co~cienza 
anteriore. Noi abbiamo st!J!!ato cli far precedere la form a in.tajf,i;ya 
ù \;l tempo e dello spazio al l::t forma Y!,tellettiva della cosci enza , 
perchè la secenda ci sembra più sviluppata della prima ; lJerchè la 
forma !,Etniti~, sebbene prodotta dal! ' attività , pu~ appartenero 
anch e ad un' attività inconscia, come si verifica negli an imali, e 
n ella riproduzion e involontaria delle nostre r appresentazioni. Del 
i·esto, poichè lo Spaventa parla dello spazio e del -tempo in quanto 
infdrmauo l'oggetto della coscienza, e non le sensazioni , come ab
biamo supposto noi, tra la sentenza nostra e quella dello Spaventa 
non si può dire ch e ci sia contrasto. 

[Bertraudo S~venta, n . a Bomba (Abruzzo) nel 1817, m. a Na
poli nel1883. Il maggior filosofo i tali ano della 2" metà del secolo XIX: 
H egeliano. Sue opere oltre i Principii cit. : Prolnsione e ·introd. 
alle lez . cli fi losofia, 1862; La filosofia cl·i G·iobe1't·i, 1863; Saggi cli 

critica, 1867 ; P1'i.ncipii cli eticci, 1869, 2a ed. 1904 ; Esperienza e

metafisica, 1885; Sci•itti fi losofici, 1900 ; N1t0Vi sa.ggi cli critica, 1905]. 
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5. Grac7i della coscienz·a. 008.!l.-ienza sensibi le ~ Questo 
sollevamento però . s i fa. per gradi, e la coscienza ha 
uno sviluppo, eh' è . lo sv~lup1m stesso della nostra 
conoscenza. 

Quali sono questi gradi ~ 

Ricordiamo che la coscienza, in quanto si riferisce 
all'oggetto, acquista diverso valore : in sè essa non è 
·altro, che ll.!ll!:-P~ . fW..a, un semplice : io p enso; il 
tutto sta dunque a determinare che cosa io penso. 

Primieramente l'oggetto pensato è, e non può essere 
a ltro che il sensibile, ciò che viene somministrato dalla 
sensazione. La coscienza sa di sentire, è coscienza sensi- Il 
bi le : essa si esprime dicendo: « questo è ; questo ch e 
io sento, è oggetto del mio pensiero ». _ 

(~ui non è più la sempli ce sensazione, ma la~- "' 
_zioue pensata ; la sensazione non più indistinta , ma 

. cont-rapposta all' Io. 
Se la nostra conoscenza consistesse solo nel éhiarire 

il contenuto della sensazione, la coscienza sensibile ne 
sarebbe il prineipio e il termine; e la nostra attività 
sarebbe circoscritta · in quest' unica funzione di sceve-
r are , o di a~·grnppare in -.,fario modo le nostre sensa-
zioni. Per via di q nesto processo noi ci formiamo le 
ral?presentazioni di suono, di odore, cli sapore, e si mili; ~~w 

~ po__ssiamo ezianclio aggrnpparle in modo , che si pos-
sano dire concetti rcvp1n·esentativ i , in quanto ch e non 
fanno altro che general iziare le n ostre particolari serr-
sazioni. 

G. L e categorie e la coscienzci intelletti va - l\1a noi non 
ci arrestiamo a questa funzione , a questa sintesi~ la 
quale si esercita sul contenuto meramente sensibile; e 
distinguiamo negli oggetti proprietà e cose; q~ e so- f 
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provate una volta, potevano rivivere come rappre~en
tazioni . Quest'associazione estrinseca, per dir e cosa, è 
comune anche agli- animali pnv1 mi-coSci'enza. La di
stinzione di soggetto e cli oggetto è un ~ollevamento 

del con tenuto medesimo della sensazione, i cui termini 
oscuri ed indistinti si rilevano, si contrappongono, e si 
mostrano opposti ed uniti ,\ come l' ideale ed il reale; 
ideale l'Io, rèale il non-Io 1) . 

i-
... .. 
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H egeliano. Sue opere oltre i Principii cit. : Prolnsione e ·introd. 
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critica, 1867 ; P1'i.ncipii cli eticci, 1869, 2a ed. 1904 ; Esperienza e

metafisica, 1885; Sci•itti fi losofici, 1900 ; N1t0Vi sa.ggi cli critica, 1905]. 
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5. Grac7i della coscienz·a. 008.!l.-ienza sensibi le ~ Questo 
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,stq,nze; e,ffetti e eciiisej f enomeni e leggi. Ora donde proven
gono . questi nuovi c cetti? Qnale sensazione possia
mo provare ch e sia a loro 9orrispondente? Ovvero, 
per quale processo di generalizzazione potremmo arri
varci ~ 
~oi possiamo, per esempio, notare la ~miglianza che 

corre tra alcune nostre semazioni ; astrarre una o più 
note simili , aggrupparle insieme, e, gen~zandole, for
marne un concettò che rappresen t i più sensazioni , . o 
p iù indiv idui simili. Così formiamo ~ concetti rappre
sentativi di 'M.Omo, di animale, di .co lore, di bianco, e. 

W .. V~ via dicendo. Il valor~ di r nest.i COl~C~tti. ~a ~resenta
ti vi è vario secondo il numero degli md1v1dm, o delle 
sensazioni che vi abbiamo compreso. .Animale è IJiù 
esteso di uomo; colore più esteso di bianco. Ma, quando 
noi d iciamo, per esempio, sosta.nza e caiisa, la loro dif
ferenza non proviene da ciò che il concetto di sostanza 
sia estensibile ad un numero maggiore cl' individui di 
quello che sia il concetto di causa; no, il loro divario 
consiste in una ~Ll_BZMwe divers,a che ciascuno di questi 
concetti esprime. 

Nè le sensazioni contengono nulla che . vi assomigli ; 
nè, per aggrupparle variamente che si faccia, si per
verrà mai à ricavameli. Non si tratta più di rim aneg
giare il contenuto sensib ile, di chiarirlo, di distin-

~ guerfo ; ma si tratta di un contenuto totalmente dif
\ ferente. 

Il valore de' concetti di causa,__dLsostanza, e simili 
~~ dipende dal diverso rapporto cli 'essi esprimono: tutta 

"'- . d " 1 c-'<.!t- la loro efficacia, ogni loro contenuto H compen ia ne 
u-y f 't.114 vario modo con cui le ra:Qpre§!lntazioni ~ono pensate : 

essi son~cetti, ma non rappresenta ti vi di qualche 
CO§a, sì bene gi udi ca tivi de' nipporti delle cose. 

.\ 

~ ~ ~..!~~ tAA·•·'4ir"U-~ ~ .IZ~t. 'Y
~~'- .. r ~-e~.i:~~u.l .. . 1 ~ 

- ~"> 5 _,wu.~ ... <(P~r,.- (-h-:~7· 

Kuno ' Fischer 1) trova una bella ·simili tudine per chia-· 
rire e mettere ln rilievo la loro essenza, paragonandoli 
ai segni alo·ebrici. Questi segni + ~ > <, più,meno, 
maggiore, e minore, non esprimono nessuna qtùmtità , 
come farebbero a, b, e, ecc.; ma es wim ono la frinzione 
della u, ntità. Così sostanza, cau$ , legge, quai:itità, 
effetto, fenom eno, non rappresentano nulla, ma indicano 
il rfillll_Q[to , secondo cui lo q;>irito penw't e collega le 
sue r appresentazioni. 

Simili concetti si dicono ~lilii••'ili~ 

~ ! <• 
""' L-1 r •'<> I 
~o.. 4:.{J 

lx lv.< "'ff'"! 

v.J.&jnt 1 e ~va, . . 'f=.V>.JlJ 
quanto si h~~a ag~ og~·etti; e la coscienz~ ve h tr~~a { 
cou l'anali si , perche prmrn Ve:) h ha, po~t1 con l~ sm-
tesi. L'analisi dello spirito è ta nto impotente a creare 
elementi nuovi, quanto l'analisi chimica è impotente a 
cr eare nuova nrnte1·ia : l'una e l' altra non possono altro 
che sceverare gli elemen ti preesistent i. 

Delle dne l'una1 adunque: o bisogna che questi con:

cetti ~· i si trovino ~onte~u~i ,nel dato ~c_ns ibil e, ,. ovvero 
c~abb ia prodo~t1 l'att1v1ta d@l!o sn!Q1to. Queste due 
diverse, anzi opposte soln'Zloni, han fatto, e fanno tut
ta.vi~ il cri terio , secornlo il quale si dividono le scuole_ 
filosofiche. -

7. Origine clelle cciteg_orie - D eterminare variamente 
il numero di questi ~ncetti, o categorie; distribuirn e 
in un modo piuttosto che in un ·altro la genesi, è ac-

' ) [K. Fisch er , :filosofo tedesco, h egeliano, v ivente, n. nel 1824; -professore, fino a pochi anni fa, nel! ' Univcr sitit di H eidel ùerg. 
Classica è ritenuta l a sua Storia clellci ji.losofici nwdcrna (4" ed , 
9 voll . 189i-1902). Altra · sua opera prin cipal e Logica e nieta.fìsica, 

o Dottri1w clella scienza,, 1852; 2a ed. , r ifatta, 1865]. 
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cidentale alla nostrn pre~ente riceroa :. il punto sta a 

ora n "';egm a 
Chiedere se provengono dalla esperienza, è una do

manda che,1J11anca di precisione. L'esperienza, come si 
sa, risulta. da sensazioni ordinate secondo ql.rnsti con
cetti; cli modo che l' esperienza non è possibile senza i 
concetti, di cui 1'.i chiede l'origine: essa, ba bi sogno cli 
questi concetti, non viceversa. La domanda veramente 
precisa è quest'alt ra : provengono essi dalle· sensazioni~ 

A questa domanda ris~)ondiamo _noi con un' altra: 
che _cosa sono le sensazioni ~ Sono modificazioni di suo
ni, colori, s,apori, odori, che vanno talvolta accompa
gnate da piacere o da dolore. Nè cla sole dunque, nè 
p er a ~gTuppate che siano, con n~suna alchimia, si per
verrà a cavarne ciò che esse non contengono. Si tratta - \ 
di una differe.m;:a qualitativa, che nessuna addizione o 
sottrazione può togliere cli mezzo. 

J_n tutte le spiegazioni che si son cercate di dare in
torno a q nesta provenienza se!J.sibile, si presuppone 
sempre ciò c~e si va cercando : si *ipete qu el giuoco di 
bossolotti_, con cui il Condillac si sforzava cli dimostrare 
che ogni pensiero non è altro, in sostanza, che una sen
sazione trasformata . 

Anche ammettendo alcuni presuppost(, come quelli 
che i Positi visti assumono, va le a dire l' indi strut.tibi

~ 
lità della materia, la. per sistenza della forza, e la. me-' . desima ed invariata continuità. c!l_,moto, poichè questi, 
anche per loro, rimangono di là dalla portata della no
s tra scienza, r iescono di nessun profitto a chiarire la 
nostra conoscenza . 

Herber t Speneer, difatti, dice che l'indistruttibilità 
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- d ella materia . e la continuità del moto si fonchmo su la 
persistenza della forìa . Ma qual' è .per lui la forza di 
cui affefma la persisfenza' . Non quella di cui abbiamo 
coscienza, e che consiste nei nostri sforzi muscola1·i, per
chè questa non è affatto persistente; ma la forza asso
luta, che sorpassa la nostra conoscenza. Questo . prin
cipio ·della )ersistepza della forza , conchiude H erbert 
Spencer, sorpassa la esperienza, perchè le serve di base. 

Il corollario della filosofia )OSitiva rinverga qui con 
c iò che sostiene da un p ezzo l'Idealismo: che, cioè, il 'I 

uò essere attinto rl"ft" ~µ .. d Jc 
d \ante l'esperienza. . 

itornani:lo a ·noi, se anche ci fossero r elazioni tali 
nella natura circostante, da rispondere alle r elazioni da 
noi pensate, non ùotrebbero pe1:;-ò mai le i)rime servire 
di -fo~da~ento alle seconde. Imperoccbè la sola via, 
per la quale comunichiamo col .mondo esteriore, sono i 
sensi ; ed i sensi, non porgendoci altro, che sensazioni, 
cio~ 1~odificazioril sep.sibiJi e passagger~ , no:ç. potreb
bero servir di fondam~nto a relazioni costanti e ne
cessarie. 

Fin da quando parlan1mo, a principio di questo ca
pitolo, della for a della coscienza, noi sostenemmo, che 1• 

essa è originaria, e cbe l'Io penso non può ris1ùtare 
dall' incrociamento delle rappresentazioni; e che anzi ella 
era .il capo saldo ed il ~ntro , dove la loro moltipli

,cgà ~i aduna. Ora abbiamo vis~o che q~a forgia non 
. è ~ nè infeconda; che non solo aduna le rappre: 

sentazioni sensibili, ma pi·oduce concetti nuovi. Pos
s.iamo co~chiudere adunque che la coscienza è unifiça
trice_ e )rodutt.·~a _: unificatr ice, in quanto coscienza. 

rocluttiva, in quanto coscienza intellettiva. 
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k 8. Osservazfoni. - Non si creda però che nel primo 
caso, q Dando cioè raduna gli element i sensibili, ella non 
vi unisca nulla. di sua. Difatti dicendo : Ù colore. è, il 
suono è : ed in genero.le : questo sensibile è , già ella 
aggiunge l':ìi, la realtà obbiettiva, che la s-emplice sen
sazione non aveva. 

11 semplice È, però, è la più vuot a determinazione, e 
non ci dice null a intorno alla natnra dell' obbietto, non 
ci svela nessuna si:ia intrin seca relazione: esso non espri
me altro che il di!>tinguersi che fa dall'Io l'essere, un 
obbietto cont rapposto all a nostra attiv ità. Le r elazioni 
intime dell' obbietto sono pçste e di stinte dalla coscienz a; 
intellettiva_, la quale ponel ne!P obbietto le sue distin
zioni medesime, e fa l'obbietto, per dir così, ad imm a
gine e similitudine sua. A misura che più si p~:ofonda, 

nella conoscenza dell'obbietto, ch e più lo arricchi see di 
queste relazioni intelligibili, più lo assimil a a sè stessa. 
L'apice di questo in·ocesso conoscit ivo sarà l'equazione 
perfetta dell'Io conoscitor e con l'obbietto conosciuto. I 
gradin i di questo processo sono in sieme altrettant i con. 
cetti ; onde, studiare il procedern della conoscenza. im
porta dimostrare la genesi de' concetti puri o delle 
categori e. 

La psicologia stndia lo sviluppo genetico delle ca te
gori e per rispet to al soggetto conoscitore : la logica se 
né serve, considerando!~ com e concetti in sè, indipen
dentemente dall'ufficio ch'esercitano n ella nostra cono
scenza,, Noi ne discorreremo qui , limitandoci a q nelle 
forme essenziali, senze fo quali non sarebbe spiegabile 
la conoscenza. ,{-

&J . 

OJJ.I. IJ., f..JJ ,,i li 
l~ ~odgE:f;L.A COSCIENZA: .AU T OCOS{ IENZ ~t;; 

1~ I1~a:;f;!1~i cl'identitcì e d(tferen za nella cos~'t:nza .~ '"t)C..,.t.I.....,)>. 

La coscienza ci si mostra sot,to la form a di un gh{di- ~ 'i~'i 
~ i cui termini sono l'Io ed il non-Io , la cui unione~~ 
è significata dal pensiero. Io p enso qiiesta cosci : tal' è "E •1S1 Cf\( 

la formola della coscienza percettiva. 
Ogni relazione es1)rime identità e differenza ~d nn ~~ 

tem..120: i due t ermini si distinguono, si contrappongono, ~ 
ed insieme --sono uniti; ecl in quanto si distinguono, sono t§"l,j.+,j~,l(..t 
d 'ff t' . t ' t " "d t" . \3)4~1!111"9'1) ~ i eren 1 ; m quan o sono um i , sono i en ICJ. 

Ora, poi chè il r apporto, in q uesto caw , è significat·o p 
d l 

· , . .
1 

r~·e-tc Z; 
a pensiero, ne consegmta ch e i ~nsifrO sia insieme 

ed ori irinariamente identità e differe~ = · ~ 
P er cot esta r agione il Galluppi ammise queste form e, 

o idee com 'egli le chiama, per soggettive, non potendosi 
in modo alcnno pensare sen za presupp orle. 

Se noi, difatti , dovessimo definire quest 'a t to pri.!!,li-
tj,Y.Q della coscienza'.... nql, s~I?1~mmo fare meglio, che di-
cendolo -un',att ività,..tfi,F~ti}e8~ice) e ~§tintrice ad un ~11,.,,.;~ .: 
t empo. L'igentità.e la differenza non sono, aduuqne,·-;e- ;=.'.;,; 
lazioni, che possano provenire d'altronde, che ques ta 
attività. "'.io 

P er dire: « Io », questo monosillabo così ovvio, e così 
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diffic ile a comprendere) nessun aiuto esterno può venire 
invocato: bisogn a che il soggetto, che de"e pronunziarlo, 
s i raddoppii, ririegandosi sopra di sè; si con sideri come 
uno e c2 me due insieme, come soggetto ed oggetto, 
come relazione a sè st esso. 

2. L'Io d~ffere?Ùe~ dall' oggetto. - L'Io è un giudi
zio contratto in mm parola sola : implica due termini~ ,.. 
ed un rapporto, che.,· espressi t ut t i quanti, suon ano così: 
« Io Qenso me ». ( t "R. t: 'J 

Cotesto raddoppiamento non pu ò essere evidente-
m~mte fatto da a ltri che dal soggetto stesso, il quale 
alla sua volta si considerà \altresì come oggetto: non 
è una relazione esteriore, ch e si riferisca ad un ter
mine. posto fuori, perchè non c'è oggetto prima che 
esso non sia pensato; nè il sogget to è t ale, prima di 
pensare. In termini più semplici: quando dico : .« io penso 
~>; questa r~e _del _pensier_o è quella che~i 

s uo· t ermini . 1 soggef, o o non è tale prima di pen
sare: l'oggetto me non è tale prima di essere pensato: 
ciò ehe v 'h a di primitivo, dunque, è la , zione è il 

. rT~ i. penso ; è la ela.zione che on~ i suoi term1 1. ' 

' LI.. #Ìlltt-~ u~sta un o a; ività _ roduttrice, la 
j~r~;~) manifestazione originaria dello spirito umano. 

, , , . Questa r elazfone, o form a che si voglia dire , è in 
f.~-::~"""- . ' 

t utti la stessa, è sempre la stessa:, l' lo penso è dnn-
que universale, ed è insieme individualissimo: è la ra-
dice dell'individualità. Io sono un individt1o in quanto 
dico: « io penso »; ma, insieme, quanti p ar tecipano alla 
natura umana, vi partecipano per lo stesso Io p enso, 
p er la stessa coscienza . Ed, in quanto è coscienza mia 

. ' è individuale, come, in quanto è forma della coscienza 
di tutti, è universale. 
~ 

A I !A? ;'l'l.À..V.-eW.k 
<- i'Jw,Vsc..JJ (..f.I,...'; ' µo c.w.tv~al<. 
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L 'Io, adunque, è ~·getto ed oggetto; identità e dif
ferenza; individuale ed universale. È; ma non si co
nosce per t ale se non a grado a grado, e svilnppan-

lt1 :_. s 

doai progressivamen te. - . 
La conoscenza comincia disting uendo l 'Io dall'oitgetto rof\!p L f

0

N. 
~ <Ml 1')\ ~ 

' sensibile, l'Io individuale dall'oggetto individuale. Io . 
p'enso questo colore, questo s uono, questo odore, come 
oggetti, come di sti1!.!;i da me: non li sen to soltanto, ma 
li p enso, li di stinguo. 

- 3. L'oggetto in relazione con le site proprietà: la sostan
za . - Poichè però lo spirito non può. pensare, se non 
ass~ndo a sè l'oggett.o pensato, e rivestendolo dellP 
form e DJ.edesime della sua attività, 'egli non può pensare 
il sensibile, se non come relazione in sè stesso, nè più nè 
meno di quello eh ' è lo sp:lrito. 

1Jigli perciò pensa l'oggetto sensibile ~ome distinto 
in sè stesso, pensa in esso la cosa distinta dalle ~

prietà, la sostanza come distinta dalle modi?-cazioni, e 
con.siclera· coi;ne costanti la cosa e la sostanza , come 
mutevoli le pronrietà e le modificazi~i 1) • 

L e qualità sensibili , mediante questa nuova tra.sfor
mazione, mediante, cioè, questa loro relazione alla cosa 

. -~ 

a cui appartengono, acquistano un valore intelligibile: 

~·t{~ ·V. ~ 
-;> Cflo'~- A._: 
1ueu~ 

$~i......., 

sono una moltiplicità aderente ad una unità. 
;;~~ 

4. L 'oggetto i~zione con a
0

ltri oggetti: la Cltttsa,, - e-i- oJ. 
Inolt re l'oggetto non solo è in relazione verso sè stesso, ~ . t~~ 

1) La r elazione tra cosa e proprietà è ·diver s[L da. quella che 
passa t ra sostanza ed uccidenti. L a C..Q!ill non può stare senza pro
prietà, nè v iceversa queste senza quella; l addove la ~ si 
concepisce star da sè, e l e modificazioni esserle accidentali. .Noi 
l e abbiamo ~e in sieme solo in qlianto sì l a cosa come la so
stanza sono p ensate come l ' unità dove mette capo una moltiplicità. 
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ma è in relazione verso gli altri oggetti; e, sotto questo 
aspetto, uno è cau;i,,a, l'altra effetto; c'è fra loro un{it 
dipendenza mutua. 

Sicchè la Q~ienza, come processo di distinzione, di
stingue primierarnente l'Io dal non-Io ; distingue nel 
non-Io, nell'ogget to, le proprietà dalla co1rn; distingue 
un oggetto dall'altro, la causa dall'J<ffet to. 'Vale a dirè: 
c'è qui una triplice distinzionè: del sogget to dall'og
getto ; dell' oggetto in sè stesso ; di un oggetto dal-
1' altro. 

Questa triplice disti11zione però, sotto cui la coscienza 

ci si dimostra in quest,~ prft~ ~tac~io de~la co~osce~~a, 
importa nel fondo nna ide11~1 ta, ch·è facile discoprn e. 

5. L' Io ident·ico con l' oggetto. - Tra l'Io ed il non-Io 
c'è dist inzione, ·certamente ; ·ma, se si riflette bene il 
non-Io no i rnò )ensare se non in ql!_anto prende 

11.,::,:~;tf'JIJtr(,, la forma dell' Io , in qu_ant o_ div~e;;, , suo ogg~tto .. ~~ 
~I /11 · .1 seilsa,zione, senza esser\e pnma mforrnata clall attiyita 
J~/,,,,,11 . . ' 1 ' ' .. tt ' 

~· .-91~~~ dello spirito, per se so a, non e un ogge o. . 
Difatti la distinzione tra _la cosa e l~ sue nroprietà, ( 

tra la causa e l' effetto, è un nesso necessario che lo~ 

spirito ~nell'oggetto, in quanto si riferisce 
a sè st esso; o t ra gli oggetti, in quanto sono connessi 
t ra di loro. 

La necessità cli nesto legame proviene dal pensiero, 
( e non _deriva, ne pu~ derivare d~ll' es~erienza. · , , 

A.nz1 tut to, l'espen enza non puo farsi, senza suppon e 
clJ e ogni modificazione deve avere una sostanza, ed 
.ogni effetto deve avere una causa. E poi, la esperienza, 
fondandosi sopra de' fat ti , non può avere i caratteri 
di universalità e di necessità, con cui noi pensiam.o 
questi due rapporti. 

- 68 - i·u,..~t} 
è un obbiet to n uovo , form ato dall' in- foo:. .... .d:ò ),J 

un obbietto sensibile forni to clall'espe-
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